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PROGRAMMA
ore 15.00

 ritrovo concorrenti e iscrizioni presso zona partenza

ore 16.00
partenza giovani M/F della categoria A (nati dal 2005 e seguenti / 0-12 anni) percorso 800 mt.

ore 16.20
partenza “Corrinfiera a 2 e a 4 zampe” circuito breve 800 mt.

Diventa, assieme al tuo fedele amico,
protagonista del percorso attorno al Centro Storico

ore 16.40
Partenza categoria B (13-17 anni nati dal 2004 al 2000, km. 3)

ore 17.00
Partenza categoria C-D M/F - km. 6,5

Categoria C: dai 18 ai 45 anni (nati dal 1999 al 1972)
Categoria D: 46 anni e oltre (nati dal 1971 e precedenti)

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si accettano fino alle ore 15.45 - Per tutte le categorie : euro 10

Pacco gara: gadget “CorrinFiera”+ buono castagne - Info: Manuel 349 7349042

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria.

SPECIALE SCUOLE
Gli organizzatori desiderano far conoscere questa manifestazione

a tutti gli studenti della Valle di Primiero,
dalle scuole elementari a quelle medie inferiori e superiori,

con lo scopo di promuovere la corsa come momento di aggregazione.
Per questo intende coinvolgere tutti i ragazzi, premiando le prime tre scuole più numerose. 

ISCRIZIONE SCUOLE
Al momento dell’iscrizione sarà sufficiente comunicare la scuola di appartenenza.

Le scuole saranno così suddivise:

SCUOLE PRIMARIE
Plesso di Tonadico - Plesso di Canal San Bovo

Plesso di Mezzano - Plesso di San Martino

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Fiera di Primiero - Canal San Bovo

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
ISTITUTO SUPERIORE DI PRIMIERO
ISTITUTO PROFESSIONALE ENAIP

ISTITUTO SANTA CROCE (primarie e secondarie primo grado)

PREMIAZIONI SCUOLE
1a scuola classificata: materiale didattico 
2a scuola classificata: materiale didattico 
3a scuola classificata: materiale didattico 

Le classifiche verranno stilate in base alla percentuale
derivante dal numero di partecipanti alla gara per ogni scuola

rispetto al totale degli alunni iscritti nelle rispettive scuole.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti
che dovessero accadere ai partecipanti prima, durante e dopo la manifestazione.


