43° CROSS ROMANO INTERBANCARIO
XI MEMORIAL MAURO ANGUILLESI
Mini cross non competitivo per ragazzi
La gara promozionale, organizzata dalla Sezione di Atletica Leggera del CASC-BI in collaborazione con
l’A.S.D. Podistica Solidarietà, si svolgerà in prova unica domenica 5 febbraio 2017 all’interno del Centro
Sportivo della Banca d’Italia, con ingresso in Largo Volumnia, 2 (Via Tuscolana angolo via delle Cave).
Il ritrovo è fissato alle ore 9,15 con partenza dei ragazzi ore 9,40 (distanze varie a seconda dell’età) e alle
ore 10.00 il Cross previsto sulla distanza di circa Km. 7 sia per gli uomini che per le donne.
Il Cross Romano Interbancario è riservato ai dipendenti bancari in servizio o in quiescenza, ma possono
partecipare anche atleti non bancari purché abbiano compiuto 18 anni, siano in regola con il
tesseramento di enti riconosciuti dal Coni e siano in possesso di valida certificazione medica per la pratica
dell’atletica leggera agonistica. Verranno redatte due classifiche distinte (bancari e non bancari).
Il Comitato Organizzatore ha deciso di dedicare la presente e le prossime edizioni di una delle gare più
vetuste del calendario podistico regionale ad un collega dell’Istituto San Paolo IMI, che ha partecipato ad oltre
venti edizioni della manifestazione.
La lista con i cognomi, nomi, anno di nascita, ente di affiliazione e numero di tessera degli atleti
dipendenti degli istituti di credito e degli atleti che si iscrivono individualmente dovranno pervenire entro
giovedì 02 febbraio 2017 all’indirizzo mail: salvatore@quattropani.eu.
I pettorali saranno distribuiti la mattina della gara dietro pagamento di 3 euro (costo del chip) da versare
direttamente al cronometrista. Non e’ previsto nessun pacco gara ma soltanto un piccolo gadget a ricordo della
manifestazione.
Per i ragazzi di età inferiore a 12 anni è sufficiente il certificato di sana e robusta costituzione o il modulo
di esonero di responsabilità firmato dal genitore.
Per ragioni di sicurezza non potranno accedere all’impianto atleti e accompagnatori non
preventivamente iscritti e autorizzati all’ingresso; per informazioni contattare Salvatore Quattropani al
n. 3478139637.
Saranno premiati con coppe e targhe:
 Istituti di Credito:
 I primi tre Istituti di Credito.
La classifica terrà conto dei primi 7 uomini e le prime 3 donne giunti al traguardo con punteggio a scalare.
 Atleti:
 I primi tre atleti bancari giunti al traguardo.
 Le prime tre atlete bancarie giunte al traguardo.
 I primi tre atleti e le prime tre atlete non appartenenti a Istituti di Credito.

