
INDICAZIONI CORSA CAMPESTRE S. CRISTINA 14 dicembre 2022 

Scuole medie 

- La categoria ragazzi/e e Cadetti/e corrono la 4x1000 m 

- Il primo concorrente della staffetta dovrà avere il cartellino per poter accedere come individualista 

alla fase regionale. Il cartellino (vi allego un modello) deve avere  Nome, Cognome e scuola  

- L’ultimo concorrente deve avere il cartellino con il nome della scuola (non serve il suo) 

- Il secondo e terzo concorrente NON devono avere cartellino 

- Nella zona cambio NON possono accedere insegnanti (faremo zone cambio numerate per sapere 

dove sono i compagni) 

Sport integrato 

- Le staffette dovrebbero essere formate da 2 atleti e 2 partner  

- I partner possono accompagnare gli atleti  

- Il percorso per quanto pianeggiante non è una superficie adatta a carrozzine 

- Le scuole possono iscrivere più staffette, e qualora lo ritengano opportuno modificare il numero dei 

componenti (se ho alunni dispari posso anche far correre insieme 2 atleti) 

- Lo spirito è quello di far gareggiare tutti, non ci sono classifiche e saranno premiati tutti i 

partecipanti. 

- Tutte le squadre che completeranno la prova sono invitate alla fase regionale 

 

Scuole superiori 

- Tutti i concorrenti devono avere il cartellino con nome/istituto e categoria di appartenenza (vi 

allego un modello da stampare su cartoncino non plastificato) 

- Compatibilmente con i numeri di atleti le gare allieve/juniores e allievi/juniores saranno accorpate. 

- Il ritrovo alle ore 10.45 è tassativo, le gare potranno quindi essere anticipate dopo tale orario anche 

solo con annuncio microfonico. 

 

ORARIO GARA 

Ore 9.00 ritrovo giurie e partecipanti 

Ore 9.30 partenza staffetta Ragazze 

Ore 9.50 partenza staffetta Ragazzi 

Ore 10.10 partenza staffetta Cadette 

Ore 10.30 partenza 4x400 sport integrato 

Ore 10.45 partenza staffetta Cadetti 

Ore 11.15 partenza gara m 1500 allieve e juniores F 

Ore 11.30 partenza gara m 2000 allievi e juniores M (qualora il numero dei concorrenti fosse 

troppo elevato verranno separate le 2 categorie) 

 

La piantina percorso sarà esposta il giorno della gara 



NUMERAZIONE PER ZONA CAMBIO    

Vale per tutte le categorie (se non c’è una categoria lo spazio rimarrà vuoto) 

1) Borso 

2) Cavaso 

3) Possagno 

4) Altivole 

5) Riese 

6) Quinto 

7) Morgano 

8) Cornuda 

9) Masert 

10) Brustolon 

11) Codognè 

12) Serena 

13) S.zenone 

14) S.fior 

15) Silea 

16) Follina 

17) Tarzo 

18) Cima 

19) Valdobbiadene 

20) Vidor 

21) Vitt. Veneto 2 

22) Susegana 

23) Asolo 

24) Castelcucco 

25) Pieve 

26) Resana 

27) Martini 

28) Vedelago 

29) Mogliano 2 

30) Giavera 

31) Maserada 

32) Preganziol 

33) Grava 

34) Caerano 

35) Coletti 

36) Cappella magg 

37) Casale 

38) Volpago 

39) Montebelluna 2 

40) S. polo 

41) Immacolata 

42) Cavanis 

43) Sardagna 

44) S.lucia 

 


