
ASD ATLETICA FOLLONICA  
organizza  

DOMENICA 4 DICEMBRE  
 

CROSS DEL GOLFO – 3° MEMORIAL MASSIMO CORTI 
EDIZIONE 2022 

Gara di Corsa Campestre riservata alle categorie promozionali e giovanili  
 
per informazioni:  
c/o Campo Scuola A. Consolini - zona 167 ovest - Follonica  
segreteria – martedì, giovedì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00 - 0566 51072 – 3284547884 Paola  
organizzazione - 3284507828 Claudio – 3394671222 Marco   - E-mail: info@atleticafollonica.it     
Web: www.atleticafollonica.it   -  facebook.com/AsdAtleticaFollonica   -    instagram.com/asdatleticafollonica 
 
ISCRIZIONI  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre mercoledì 30 novembre, compilando il modulo 
iscrizione in allegato su carta intestata della società, all’indirizzo e-mail    info@atleticafollonica.it 
 

L’iscrizione è di € 2 per atleta, da pagare direttamente al ritiro del pettorale, o tramite bonifico sul 
conto - Banco Posta - intestato a ASD Atletica Follonica -  Iban IT18Q0760114300000039029608   

 

 
RITROVO  
Il ritrovo è fissato alle ore 9.00 presso il Campo Scuola di Atletica Leggera “A. Consolini”, sito in via Morandi, snc 
a Follonica, (ingresso dal parcheggio di via Amendola, snc) dove funzionerà la segreteria per la conferma 
iscrizioni e il ritiro dei pettorali.  
 
PROGRAMMA    CATEGORIE    ANNO   
- ore 10:00   Pulcini M/F 100 m    nati nel 2017 e anni seguenti   

- ore 10:15   Esordienti Eso 6 M/F 250 m   nati nel 2016-2015   
- ore 10:30   Esordienti Eso 8 M/F 500 m   nati nel 2014-2013   
- ore 10:50   Esordienti Eso 10 M/F 750 m   nati nel 2012-2011 

- ore 11:10  Ragazzi/e 1500 m    nati nel 2010-2009 

- ore 11:30  Cadette 2000 m    nati nel 2008-2007   
- ore 11:30  Cadetti 2500 m    nati nel 2008-2007   
Se il numero dei partecipanti sarà esiguo verrà composta un’unica partenza per ogni categoria.  
 

- ore 12:00  Premiazioni finali  
 
PREMIAZIONI  
TROFEO 3° Memorial M. Corti, alla società con più atleti partecipanti (esclusa la società organizzatrice). 
MEDAGLIA a tutti gli atleti al traguardo (esclusi i primi 3 di categoria che riceveranno la Coppa). 
COPPA ai primi tre di ogni categoria maschile e femminile, con premiazione sul podio. 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
- essere tesserati FIDAL, UISP o altro ente di promozione sportiva  
- essere in regola con la visita di idoneità sportiva 

 
METEO  
Le gare si svolgeranno con qualsiasi condizione meteorologica, salvo nel caso in cui queste mettessero a rischio 
l’incolumità dei partecipanti. Solo in questo caso l’organizzazione si riserverà la possibilità di annullare la 
manifestazione.  

 

 


