BESANA in BRIANZA – Località Villa Raverio
Sabato 21 maggio 2022
Trofeo CONI - Fase Regionale e Gara promozionale
RITROVO:
Palazzetto dello sport “Ezio Perego” – Via Alcide De Gasperi, 89 - Besana in Brianza
(MB)
Parcheggio: nei pressi del Palazzetto
Trofeo CONI: Ritrovo ore 13.45; Prima partenza ore 14.30
Gara promozionale
Ritrovo dalle ore 14:30; Partenze dalle 15.00 alle 16.00
Servizi igienici: disponibili nel palazzetto. Si raccomanda un uso educato di questi servizi
messi a disposizione dalla struttura, non è consentito il loro utilizzo come spogliatoio.
CATEGORIE:
Trofeo CONI: W/M 12 e W/M 14
Promozionale: Esordienti corto, Esordienti lungo, Agonisti tesserati Fiso
ISCRIZIONI:
Tesserati Società: attraverso sito FISO entro il giovedì 19 maggio.
Esordienti: entro giovedì 19 maggio alla mail oribesana@gmail.com oppure il sabato
pomeriggio fino a esaurimento mappe. Le quote saranno ritirate prima della gara.
Costo iscrizione: 5 euro sia individuale o in coppia/piccolo gruppo.
MAPPA:
“Boschi di Casaglia” Scala 1: 5 000 (1 cm sulla mappa corrisponde a 50 m nella realtà)
LUNGHEZZE PERCORSI:
TROFEO CONI:
M/W 12: ca. km 2,1
M/W 14: ca. km 2,7

Gara Promozionale :
Eso CORTO: ca. 2 km
Eso LUNGO: ca. 3 km
Agonisti: ca. 3,2 km
PARTENZA:
Nelle immediate vicinanze del ritrovo. Seguire fettuccia bianco-rossa.
TROFEO CONI:
Prima Partenza ore 14:30. Presentarsi all’orario assegnato dalla griglia di
partenza.
Gara Promozionale
Partenza Libera dalle ore 15.00 alle 16.00 sia per gli esordienti che per gli agonisti
Gli Esordienti potranno partecipare individualmente, in coppia o piccolo gruppo
PUNZONATURA:
Punzonatura manuale con cartellino testimone per tutte le categorie
DESCRIZIONI PUNTI:
Trofeo CONI: in mappa e cartacea.
Gara promozionale: in mappa per gli Esordienti e per gli Agonisti.
ARRIVO: in prossimità del Ritrovo
PREMIAZIONI:
Alle ore 16.45 ca. Saranno premiati i primi tre concorrenti delle Categorie M/W12 e
M/W14 del Trofeo CONI e i primi tre concorrenti delle categorie Eso CORTO ed Eso
LUNGO .
Note del tracciatore:
L’erba in alcuni prati è ancora alta, evitare le zone grigliate in mappa in colore
magenta.
Prestare la massima attenzione nell’attraversamento di alcune strade.

Besana in Brianza, 18/05/2022

