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1° Meeting Città di Riva del Garda (TN)

Riva del Garda - Centro Storico (TN) 

 Sabato 6 Ottobre 2018 
Programma e Regolamento 

 
RITROVO: Dalle Ore 14.30 presso l'Oratorio Parrocchiale Santa Maria 

Assunta in Viale dei Tigli nr. 2 a Riva del Garda.(per arrivare al ritrovo vedi Mappa) 

CATEGORIE: M/F 12-15 anni , Esordienti, Scuole e Gruppi (max 5 persone) 

                             M/F 16/39 anni 

                             M/F over 40 
 

QUOTE GARA: €4,00 a persona per tutte le categorie. 
 

FORMULA GARA: A sequenza LIBERA e con TESTIMONE CARTACEO. 
 

PARTENZA: in Massa ore 16.00 percorso M/F 12-15 anni , Esordienti, Scuole 

                                           ore 16.15 percorso M/F 16/39 e Over 40 
 

ISCRIZIONI: Entro Giovedi 4 Ottobre per le società FISO tramite 

email: orient-express@virgilio.it. Per tutti gli altri il giorno della Gara dalle ore 

14.30 alle 15.45 fino ad esaurimento carte. 
 

Per i NON tesserati FISO che volessero partecipare alla manifestazione, verrà 

effettuato il tesseramento non agonistico FISO. 

Per i maggiorenni il costo è di euro 3, per i minorenni è gratuito.  

E' richiesta la presentazione del certificato medico non agonistico. 
 

PREMIAZIONI: Ore 18.00 circa presso l’area ritrovo gara. 

Verranno premiati i primi tre atleti maschi e le prime tre atlete femmine di 

ogni categoria. 

Saranno estratti dei premi speciali, tra i soli presenti alla cerimonia di 

premiazione. 
 

INFORMAZIONI: Milani Diego tel.328.562.76.72 

www.oriverona.it email orient-express@virgilio.it 
 

NOTE LOGISTICHE: Presso l'Oratorio Parrocchiale Santa Maria Assunta 

sono disponibili dei parcheggi liberi con possibilità di bagni. 
 

La zona gara si trova tutta in zona pedonale a traffico limitato. 
 

L'ASD Orient-Express Verona , pur prodigandosi per la buona riuscita della 

manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a cose e/o a persone, che 

dovessero accadere prima, durante e/o dopo la manifestazione.  

In caso di maltempo, la manifestazione avrà luogo regolarmente.  
 

I partecipanti sono obbligati a rispettare il codice della strada e le proprietà 

private.  

 


