
CAMPIONATO PRIMAVERILE 
ALLA CARPA A BOX

PRESSO OASI LAGO SPINO

ORGANIZZA

DATE TROFEO

1ª PROVA  LAGO SPINO11.02.2018

2ª PROVA  LAGO SPINO18.02.2018

3ª PROVA  LAGO SPINO25.02.2018

4ª PROVA  LAGO SPINO04.03.2018

PREMI FINALI

1° Box: Buono Valore da euro 400,00

2° Box: Buono Valore da euro 280,00

3° Box: Buono Valore da euro 240,00

4° Box: Buono Valore da euro 200,00

QUOTA D'ISCRIZIONE 
EURO 20,00 PER OGNI PROVA

Le gare in programma sono rette dal regolamento particolare 
contenuto nel libro dei regolamenti che tutti gli iscritti, per 
effetto della loro adesione, dichiarano di conoscere e 
accettare. Per quanto non espressamente indicato nel 
suddetto regolamento valgono le norme del campionato 
provinciale alla carpa 2018 organizzato dalla sezione 
provinciale di Bergamo e della circolare normativa in vigore 
per l'anno in corso.

REGOLAMENTO

RADUNO CONCORRENTI ORE 6.30

INIZIO GARE ORE 9.00
TERMINE ORE 12.00

CALVENTIANUM
Associazione Sportiva Dilettantistica

NORME GENERALI
1. 

2.

3.

4.

5. 

Alle gare valide come prove per il campionato primaverile 
alla carpa a box sono ammessi i soci atleti regolarmente 
iscritti alla Società per l'anno in corso e in possesso dei 
documenti agonistici richiesti.  Ogni box verrà costituito a 
sorteggio fra tutti gli iscritti e si manterrà tale per tutte e quattro 
le prove.  L'iscrizione al campionato va fatta individualmen-
te. Qualora venissero superati i 20 concorrenti previsti 
verranno esclusi dalla lista gli ultimi iscritti.  Il campionato 
primaverile si compone di 4 gare senza la possibilità di 
scartarne alcuna. Ogni concorrente iscritto si impegna a 
partecipare a tutte e quattro le gare in programma. In caso di 
mancata partecipazione ad una o più prove il concorrente 
mancante dovrà ugualmente versare la quota relativa 
all'iscrizione. Non sono previsti premi di giornata ma solo i 
premi finali.

SORTEGGIO BOX 
10 FEBBRAIO 2018 ORE 16.00

ISCRIZIONI  
APERTE DALLA RIUNIONE DEI SOCI A GENNAIO

LE STESSE CHIUDERANNO VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2018
O AL RAGGIUNGIMENTO DEI 20 POSTI PREVISTI
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