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26 Agosto 2017 - Feltre (Belluno)
17° Campionato Europeo di corsa su strada per Vìgili del Fuoco di km. 10 con la partecipazione di
atleti Vigili del Fuoco d’Europa. Alla gara possono partecipare tutti i VV.F civili e militari d’Europa
in possesso di certificato del medico sportivo per atletica.

Iscrizioni
Potranno pervenire a mezzo e-mail all’indirizzo gsvvfbelluno@gmail.com o mezzo fax (0437.27412)
utilizzando il modello allegato compilato in ogni sua parte, entro e non oltre il 23 Agosto 2017. La
tassa d’iscrizione è fissata in euro 17,00 per atleta da versare al ritiro del pettorale.

Pacco gara
II pacco gara sarà consegnato ad ogni concorrente al fine della gara all’atto della riconsegna del
chip di cronometraggio.

Categorie
Over 60 - 1957 e precedenti
MM55 - Nati negli anni 1958-1962
MM50 - Nati negli anni 1963-1967
MM45 - Nati negli anni 1968-1972
MM40 - Nati negli anni 1973-1977
MM35 - Nati negli anni 1978-1982
AM25 - Nati negli anni 1983-1992
AM18 - Nati negli anni 1993-1999
D - Categoria unica femminile

Classifiche
Saranno redatte una classifica generale ed una classifica per categoria. Saranno premiati i primi 5
assoluti e i primi 5 per categoria (è inteso che i primi 5 assoluti saranno esclusi dalla classifica per
categoria). Sarà redatta una classifica femminile unica con premi alle prime 5 classificate. Sarà
redatta inoltre una classifica per l’assegnazione del Trofeo Europeo, biennale non consecutivo, che
sarà assegnato al comando o alla squadra estera che avrà meglio piazzato 3 atleti indipendentemente
dalla categoria.
La classifica per categorie sarà redatta se il numero di partecipanti non sarà inferiore a 3.
Ulteriori premi saranno comunicati al ritiro dei pettorali.

Condizioni d’Ospitalità
Per coloro che desiderano arrivare a Feltre nella mattinata di sabato 26 agosto 2017, è possibile
pranzare presso una struttura convenzionata ad un modico prezzo. Per chi desidera pernottare la o
le notti di venerdì e sabato 25-26 agosto 2017, è possibile usufruire di una struttura convenzionata
(solo pernotto), è obbligatorio per chi intenda fruire di questo servizio darne notizia all’organizzazione
entro e non oltre il 22 agosto 2017, tramite fax al Comando di Belluno (0437.27412) od e-mail
all’attenzione del vig. Dal Farra Umberto. In alternativa sul sito www.girodellemura.it sono riportati
le modalità per usufruire di pacchetti turistici personalizzati.

