
                                                                                                                                                                                                   

     CENTRO SPORTIVO 
               ITALIANO 
 
    Comitato  Provinciale 
 
                      di   

 

          Como 
  

           

    

organizzano Domenica 13 aprile 2014  
 

la   3^  ed  ultima  prova  
 

   

11° Campionato Regionale di Corsa su Strada 
anno 2013-2014 

 

PROGRAMMA 
 

� ore   9.00 Ritrovo giuria e atleti, presso L’oratorio San Giovanni Bosco via Andina Cantù. 

apertura iscrizioni presso la segreteria  (campo gara) 

� ore   9.50  Chiusura Iscrizioni 

� ore 10.00  Inizio Gare 

  

• Il Programma orario e la successione delle gare saranno quelli previsti dal Regolamento Regionale 
 

 

ISCRIZIONI 

• Inviare i moduli delle iscrizioni entro mercoledì  9  aprile   2014 a: 

rosy.colombo@csi.lecco.it; atleticacsicomo@csicomo.it; attivita.sportiva@csi.lombardia.it e alla mail del 

proprio comitato di appartenenza 

  
PREMIAZIONI 

• Saranno Premiati/e i Primi 3 Atleti di Ogni Categoria e le Prime 10 Società Classificate 

• Le premiazioni individuali verranno effettuate possibilmente alla fine di ogni gara 

• Le premiazioni di società saranno effettuate al termine delle gare 
• PREMIAZIONI FINALI DEL CAMPIONATO REGIONALE (come da regolamento) 

 

 

RISTORO       Servizio bar in loco 

 
LOGISTICA 

• Dall’Autostrada Uscita Fino Mornasco seguire per circa 8 km direzione Cantù 

• Da Lecco Seguire per Erba – Alzate - Cantù

 
 



 

 
VARIE 

• Percorsi gara 
 

In ordine di partenza (dalle ore 10.00 a seguire) 
 

Esordienti femm. …………..  2 giro piccoli  (1.000 mt circa) 

Esordienti masch…………..  2 giri piccoli  (1.000 mt circa) 

Ragazze…………………………  1 giro medio   (1.100 mt circa) 

Ragazzi ………………………..  1 giro medio   (1.100 mt circa) 

Cadette ………………………..  1 giro grande  (1.600 mt circa) 

Cadetti ………………………..  2 giri medi  (2.200 mt circa)    

Cucciole………………………..  1 giro cuccioli    (   400 mt circa)  

Cuccioli………………………..  1 giro cuccioli    (   400 mt circa)  

Disabili  M – F………………..  2 giro piccoli  (1.000 mt circa) 

Allieve – Veterane ……….    1 giro piccolo + 2 medi (2.700 mt circa) 

Allievi  -  Veterani…………  1 giro piccolo + 3 medi       (3.800 mt circa) 

femminile     

Jun – Sen – Ama .A - Ama B …  1 giro piccolo + 3 medi (3.800 mt circa) 

maschili                                         

Jun – Sen - Ama A - Ama B………      4 giri grandi                 (6.400 mt circa)                                       

  

 

 

 

 

 

Giro piccolo 500 mt. ca.  - Giro medio 1.100 mt ca.  - Giro grande 1.600 mt ca 

 

 
• Per informazioni tecniche CSI COMO commissione atletica: Sig. Maurizio Galli   CSI segreteria 031-5001688 

 

 

 

 

 


