
2° CROSS 
CITTÀ DI PIOLTELLO

inserito nel calendario Regionale FIDAL 2012
GARA VALIDA COME SECONDA PROVA DEL 32° TROFEO EMILIO MONGA 2012

aperta ai tesserati Enti di Promozione e FIDAL

CENTRO SPORTIVO 
VIA PIEMONTE - PIOLTELLO

ore 8,00 ritrovo 
ore 9,00 chiusura iscrizioni
ore 9,30 prima gara: CROSS CORTO (km 2,5/3) aperto a tutte le categorie femminili e maschili
ore 9,50 seconda gara: CROSS MEDIO (km 5/6) aperto a tutte le categorie femminii e maschili
ore 10,30 terza gara: MINIMONGA riservato alle cat. Ragazzi e Cadetti
ore 10,40 quarta gara: CROSS LUNGO (km 8/9) aperto alle categorie maschili UNDER 60
a seguire: Premiazioni

Per ulteriori informazioni: www.trofeomonga.it

ATLETICA E STARE INSIEME

DOMENICA 16 DICEMBRE 2012



ATLETICA E STARE INSIEME

ATLETICA E STARE INSIEME

InformazIonI: Tel./fax: 029266786 - www.athleticteampioltello.it

ISCrIzIonI: www.oTC-Srl.IT/

Trofeo MINIMONGA 
riservato a ragazzi/e cadetti/e nati negli 
anni 2000-2001 e 1998-1999
Percorso massimo mt. 1200 –partenza 
unica ore 10,30 – classifiche separate 
M/F per ragazzi e cadetti.
E’ richiesta la massima collaborazione 
anche da parte degli adulti.
Premi: secondo disponibilità delle so-
cietà organizzatrici. Iscrizione gratuita.
 

Rassegna Regionale Individuale e di Società di Corsa Campestre
U.S. ACLI indice la rassegna regionale di corsa campestre riservata ad atleti amatori/veterani M/F associati 
alle Società Lombarde affilate alla Fidal ed agli Enti di Promozione Sportiva. Possono partecipare tutti gli 
atleti tesserai Fidal o EPS e chi presenterà certificato agonistico di visita medica di tipo B non scaduto. Si 
ricorda che il responsabile è sempre  il Presidente di Società. Non possono partecipare atleti delle categorie 
Junior/Promesse  e Senior tesserati Fidal, anche se tesserati a un EPS.
Atleti fuori Regione: possono partecipare senza portare punti alle Società e senza andare a premi.
Lunghezza del percorso: come da regolamento (www.trofeomonga.it)
CLASSIFICHE 
Di Società: per ogni cat. a conclusione di ogni gara verranno attribuiti punteggi come da regolamento (www.
trofeomonga.it)
Vi sarà una classifica distinta di Società M e F che risulterà dalla sommatoria dei punteggi ottenuti nelle prove 
e nelle varie categorie dagli atleti appartenenti alla stessa squadra.
La Società che avrà ottenuto il punteggio maggiore vincerà il Trofeo Monga 2013.
Individuale: Le categorie saranno divise ogni 5 anni e i punteggi verranno assegnati come da regolamento
PREMIAZIONI: al termine di ogni prova, a cura delle Società organizzatrici, verranno premiate le prime 
5 società maschili e le prime 3 femminili.
Le premiazioni avranno inizio alla fine dell’ultima prova.
ISCRIZIONI: Il pettorale, non scambiabile tra gli atleti, è valido per tutte le prove.
Per ogni manifestazione la quota di iscrizione è di Euro 5,00 per atleti iscritti dalle Società convenzionate, 
su unica lista firmata dal Presidente. Iscrizioni aggiunte, individuali, di società non collegate e con certificati 
medici, saranno considerate singole e l’iscrizione costerà, per ogni singola gara, euro 7,00.

La manifestazione del 32° Trofeo Monga (ideato nel 1981 dalla US ACLI), si svolgerà come segue:
1° prova          25 novembre 2012   - CASTIGLIONE D’ADDA (LO)
2° prova          16 dicembre 2012   - PIOLTELLO (Mi)                    
3° prova          20 Gennaio 2013    - CITTIGLIO (VA)                              
4° prova           27 Gennaio 2013    - TREVIGLIO (BG)                      
5° prova          10 Febbraio 2012   - da definire                                  


