Gara podistica “Madonna del Lares”

Borgo Lares (TN) - 16 agosto 2022
Percorso corto di 700 m - dislivello 20 m
Percorso interamente sterrato su sentiero, prato
e strada forestale!

Categorie giovanili su percorso corto (C):
Pulcini (2015 e prec.):
Cuccioli/e (2013/14):
Esordienti M/F (2011/12):
Ragazzi/e (2009/10):
Cadetti/e (2007/08):

sprint di
1 x giro C
1 x giro C
2 x giro C
3 x giro C

200 m
700 m
700 m
1400 m
2100 m

Percorso lungo di 2,20 km - dislivello 74 m
Percorso immerso tra i boschi del Trentino
passante sul nuovo sentiero!

Categorie da allievi in poi su percorso lungo (L):
Allievi/e (2005/06):
Senior F (1988/2004):
Senior M (1988/2004):
Master M (1978/87):
Master F (1978/87):
Amatori B (1968/77):
Veterani (1967 e prec.):

2 x giro L
3 x giro L
3 x giro L
3 x giro L
3 x giro L
3 x giro L
2 x giro L

4,4 km
6,6 km
6,6 km
6,6 km
6,6 km
6,6 km
4,4 km

Programma orario:

Premi per società:

Ore 08:30 – Ritrovo ed iscrizioni sul posto
Ritrovo, conferma iscrizioni con consegna
pettorali e iscrizioni dirette.
Ore 09:30 – Partenza categorie giovanili
Prima gara in programma riservata alla
categoria baby ed a seguire partenze delle gare
esordienti, ragazzi e cadetti.
Ore 10:15 – Partenza categorie adulti
Partenza in linea per tutte le categorie (allievi,
senior, amatori e veterani) con pettorali
differenziati a seconda del numero di giri da
percorrere.
Ore 10:20 – Partenza gara sprint per bambini
Ore 14:30 – Premiazioni

Sarà consegnato un premio alle prime 3 società
più numerose.

Iscrizioni:
Le iscrizioni si possono effettuare compilando il
modulo online dal sito www.bolbeno.info fino al
14 agosto al costo agevolato di 8 €.
È possibile iscriversi anche il giorno della gara
dalle 08:30 fino alle 09:30 al costo di 10 €.
L’iscrizione della gara è considerata come
dichiarazione di idoneità fisica.

Premi individuali:
A tutti gli atleti partecipanti verrà assegnato un
premio ricordo.
Sono previsti premi ai primi 3 classificati per ogni
categoria maschile e femminile.
Consegna del trofeo “Madonna del Lares” ai 2
vincitori assoluti delle gare maschile e femminile
di 6,6 km.
Premi speciali al più giovane ed al più anziano.

Altre informazioni:
Sarà predisposta una tenda per gli atleti come
spogliatoio.
Al termine della gara Santa Messa (ore 11:00) e
possibilità di pranzare con menù tipico Trentino.

Come raggiungerci:
Arrivati a Bolbeno, seguire le indicazioni per
Passo Duron, Zuclo, Santuario Madonna del
Lares. Dopo 200 mt. circa, arrivati alla pensione
cernuschese seguire il cartello per Santuario
Madonna del Lares. Percorrere la strada in salita
per 2 km.

Contatti:
Per informazioni contattare i numeri:
3470445977 (Cesare) – 3899881680 (Roberto)
Seguite la nostra pagina Facebook per ogni
aggiornamento:

Gara Podistica “Madonna del Lares”

