
         COMUNE di ORIGGIO                                                                                            

 Polisportiva Airoldi Origgio 

                                                      ATLETICA ORIGGIO                                              FIDAL 

Con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, la collaborazione del Gruppo Alpini di Origgio e la Protezione Civile 

gruppo di Origgio sez. di Varese, organizza il 

 
 

111555°°°   CCCRRROOOSSSSSS   dddiii   OOORRRIIIGGGGGGIIIOOO   
Campionato provinciale individuale di cross categorie 

Allievi/e-Assoluti M/F 

2° Prova TROFEO PROVINCIALE “BANZATO” di Corsa Campestre 2018 

Categorie : ragazzi/e cadetti/e 

Gare di contorno:  Esordienti A-B-C M/F 

DOMENICA 02 Dicembre 2018 

Presso il CENTRO SPORTIVO “COMUNALE DI ORIGGIO” Via Vivaldi, 1 - ORIGGIO (VA) 
  

Categorie A/J/P/S : ritrovo h. 8,30 – chiusura iscrizioni h. 9,00 – inizio gare h. 9,30 

Categorie Giovanili : ritrovo h. 10,00 – chiusura iscrizioni h. 10,30 – inizio gare h. 10,45 (a conclusione  gare precedenti) 
  

PROGRAMMA GARE 
 

Ore 9,30  :       J/P/S  M  metri  6.000 circa 

   a seguire J/P/S   F  metri  4.100 circa 

Allievi   metri  4.100 circa 

Allieve   metri  2.500 circa 
 

Ore 10,45  :     Cadetti   metri  2.300 circa 

   a seguire Cadette   metri  2.000 circa 

Ragazzi   metri  1.550 circa 

Ragazze   metri  1.550 circa 

Esordienti A   M/F metri     850 circa 

Esordienti B   M/F metri     550 circa 

Esordienti C   M/F metri     550 circa 

 

PREMIAZIONI 
INDIVIDUALI   

- Campionato Provinciale: categorie Allievi/e  Assoluti maschile e femminile :  primi 3 classificati (premiazione al termine di ogni 

singola gara) 

- 15° CROSS DI ORIGGIO: categorie Cadetti, Ragazzi, Esordienti A-B-C  maschile e femminile :  primi 6 classificati (premiazione 

al termine di ogni singola gara)  dal 7° al 40° classificato (premiazione all’arrivo)  
 

SOCIETA’ (TROFEO 15°Cross di Origgio) 

- Verranno premiate le prime 6 società classificate 

La classifica finale di società (maschile + femminile) sarà ottenuta sommando i punteggi degli atleti nelle rispettive categorie 

(ragazzi/e – cadetti/e – esordienti A  M/F) con l’assegnazione di 40 punti al 1° classificato poi a scalare fino al 40°;  

dal 40°classificato in poi a tutti gli atleti arrivati verrà assegnato un punto. 

 

La Polisportiva Airoldi Origgio declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni che dovessero verificarsi a persone o cose prima, durante e 

dopo lo svolgimento della manifestazione 


