
L' A.D.S. Istituto Comprensivo Croce, l' Istituto Comprensivo di Castelvetro e il Comune di Castelvetro di Modena 
organizzano la  

7^ Ori dei Castelli 
Trofeo Cinzia Bentivogli 2011, 3^ prova  

Domenica 27/03/2011, ore 13,30 
Levizzano Rangone   

Tipo di manifestazione 
Gara di tipo sprint, per le categorie agonistiche. 
Non agonistica con la predisposizione di percorsi aventi finalità ludiche, motorie, didattiche e promozionali per le categorie 
non agonistiche.  

Mappa di gara 
Levizzano Rangone 
Scala 1:5000 equidistanza 2,5mt 
Realizzazione 2011  

Informazioni varie 
Ritrovo presso il centro sportivo a Levizzano Rangone (MO). 
Segreteria di gara sul luogo di ritrovo, apertura alle ore 13,30. 
Prima partenza alle ore 15.

 

La gara attraverserà alcune strade aperte al traffico veicolare, sarà previsto un servizio di sorveglianza in alcuni 
attraversamenti stradali; si chiede attenzione e il rispetto del codice della strada e delle aree private. 
Punzonatura elettronica per le categorie FISO, meccanica per tutte le rimanenti categorie.  

Iscrizioni e informazioni 
via e-mail a ori.iccroce@gmail.com 
via fax al numero 051572338 
informazioni al numero 3200346004 o sul sito internet www.oricroce.it

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro martedì 22 marzo complete di: nome, cognome, categoria, società o scuola, anno di 
nascita, numero di tessera e numero si-card (per i tesserati alla FISO). 
Successivamente si accetteranno le iscrizioni fino all' esaurimento dei posti disponibili (non oltre le ore 14,30 di domenica 
27 marzo, al ritrovo della gara).  

Categorie e quote d'iscrizione a persona 
Scuole elementari 1

 

Scuole 1^ media 1

 

Scuole 2^ media 1

 

Scuole 3^ media 1

 

Principianti singoli M\W 1

 

Principianti gruppi 1

 

Esordienti FISO  3

 

M\W 12   3

 

M\W 14   3

 

M\W 18   3

 

M\W A    6

 

M\W 35   6

 

M\W 45   6

  

noleggio si-card  1

  

Comitato organizzatore 
Delegato Tecnico 

 

Mattia Greco 
Direttore di gara - Deanna Novelli 
Tracciatore 

 

Giovanni Greco 
Controllore - Franco Danielli 
Responsabile partenza 

 

Massimo Mazzotti 
Responsabile arrivo - Deanna Novelli 
Responsabili segreteria - Marta Tabellini 
Elaborazione dati - Enzo Ravaglia 
Ristoro - a cura del comune di Castelvetro di Modena 
Coordinamento comune di Castelvetro e I.C. Castelvetro - Elvira Fraulini, Massimo Bergonzini  

Premiazioni 
Le premiazioni si svolgeranno al termine della gara (ca. ore 17,30) 

http://www.oricroce.it

