
FEDERAZIONE ITALIANA     DI ATLETICA LEGGERA 
Comitato Provinciale di Milano 

 

         “CROSS PER TUTTI FIDAL MILANO”   

Domenica 15 dicembre la prima tappa a Paderno Dugnano  -    Modalità iscrizione Atleti 
 

Iscrizioni  Categorie Esordienti – Ragazzi – Cadetti  f/m : nessun costo di iscrizione 
Iscrizione alla prima prova 

1. Le Società devono inoltrare la lista degli Atleti (Società - Cognome e Nome – Categoria - Anno di 

nascita - Numero tessera) entro le ore 24.00 di giovedì 12 gennaio 2012 tramite fax o posta 

elettronica ai seguenti recapiti:  fax 031 2289708  email  crosspertutti@otc-srl.it 

2. Il giorno della gara le Società devono ritirare il chip degli Atleti partecipanti. 

3. Il Presidente o Dirigente o Tecnico di Società dovrà firmare l’elenco Atleti (con corrispondente 

elenco chip) con l’impegno di restituzione di tutti i chip pena il rimborso di 10,00 euro per ogni 

chip non restituito. 
 

Iscrizioni alle prove successive 

1. Gli Atleti che hanno già partecipato alle prove precedenti e hanno pertanto già assegnato il chip, 

posso presentarsi direttamente alla partenza. 

2. Le Società devono inoltrare la lista dei soli Atleti che non hanno partecipato alle prove 

precedenti entro le ore 24.00 del giovedì precedente la gara, tramite fax o posta elettronica ai 

seguenti recapiti:  fax 031 2289708  email  crosspertutti@otc-srl.it 

3. Il giorno della gara le Società devono ritirare il chip dei nuovi Atleti. 

4. Il Presidente o Dirigente o Tecnico di Società dovrà firmare l’elenco Atleti (con corrispondente 

elenco chip) con l’impegno di restituzione di tutti i chip pena il rimborso di 10 euro per ogni chip 

non restituito. 
 

Il chip è valido per tutte le 7 prove del circuito “CROSS PER TUTTI FIDAL MILANO”  è personale e non può essere 

scambiato con altri Atleti pena la squalifica da tutto il circuito. 
 

Iscrizioni per le categorie Allievi – Junior – Promesse – Senior – Master – Amatori  f/m : 
€ 5.00 per gara  -  Deposito cauzionale per chip: € 10,00 (restituzione parziale  € 7,00 alla fine del circuito) 

Iscrizione alla prima prova 

1. Le Società  devono  inoltrare  la  lista  degli Atleti (Società - Cognome e Nome – Categoria - Anno 

di nascita - Numero tessera)  entro  le  ore 24.00 di giovedì 12 gennaio 2012 tramite fax o posta 

elettronica ai seguenti recapiti:  fax 031 2289708  email  crosspertutti@otc-srl.it 

2. Il giorno della gara le Società devono ritirare il chip e il pettorale degli Atleti partecipanti 

versando quota iscrizione gara di € 5,00 e deposito cauzionale di € 10,00. 
 

Iscrizioni alle prove successive 

1. Gli Atleti che hanno già partecipato alle prove precedenti e hanno pertanto già assegnato il chip 

devono confermare, il giorno della gara, la propria partecipazione versando la quota iscrizione 

gara di € 5,00. 

2. Le Società devono inoltrare la lista dei soli Atleti che non hanno partecipato alle prove 

precedenti entro le ore 24.00 del giovedì precedente la gara, tramite fax o posta elettronica ai 

seguenti recapiti:  fax 031 2289708  email  crosspertutti@otc-srl.it 

3. Il giorno della gara le Società dovranno ritirare il chip e il pettorale dei nuovi Atleti versando la 

quota di iscrizione alla gara di € 5,00 e il deposito cauzionale di € 10,00. 

Il chip è valido per tutte le 7 prove del circuito “CROSS PER TUTTI FIDAL MILANO”  è personale e non può essere 

scambiato con altri Atleti pena la squalifica da tutto il circuito. 

Il Comitato Organizzatore si riserva di suddividere le categorie ESORDIENTI e RAGAZZI per anno e/o per 

maschi  e  femmine,  nel  caso  di  elevato  numero di partecipanti, sin dalla prima prova di Paderno Dugnano. 

                                     

                                       info: Piero Perego  3392006085  -  coachpieroperego@tiscali.it  


