
 

4 TROFEO CROSS FIAMME AZZURRE 
Centro Sportivo Casal del Marmo 

21 novembre 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La Scuola di Atletica Leggera “Pietro Mennea” delle Fiamme Azzurre, organizza 

il 4 Trofeo di corsa campestre riservato alle scuole secondarie di primo grado dei 
Municipi di Roma Nord e degli Istituti che collaborano con la società. 

REGOLAMENTO 

 
CATEGORIE: M 2004, F 2004, M 2005, F 2005, M 2006, F 2006 
 
DISTANZE GARE 

 Anno 2006 femminile/maschile  1000 mt 

 Anno 2005 femminile/maschile  1000 mt 

 Anno 2004/2003 femminile/maschile 1200 mt 
 
Ogni Istituto può partecipare con un massimo di 10 alunni per anno di età.  

È ammessa l’iscrizione di un solo atleta nato nel 2003 per le categorie M e F 2004. 
Gli atleti in anticipo di un anno, quota 2007, disputeranno la gara con i 2006. 

È aperta la partecipazione anche a tutti i ragazzi diversamente abili accompagnati e 
correranno insieme alla categoria 2006 M/F. 
Classifica individuale: saranno premiati i primi 8 classificati per ogni categoria. 



Classifica squadre: i primi 8 di ogni categoria porteranno punteggio all’ Istituto in 
base alla propria posizione in classifica (10 punti al primo; 8 punti al secondo; 6 
punti al terzo; 5 punti al quarto; 4 punti al quinto; 3 punti al sesto; 2 punti al 
settimo; 1 punto all’ottavo) 

Si ricorda ai docenti che gli alunni partecipanti dovranno essere in regola con la 
certificazione medico sportiva prevista (certificato non agonistico). 

 
Per le iscrizioni i docenti dovranno compilare il foglio Excel in allegato con i 
nominativi dei partecipanti suddivisi per sesso e per anno di nascita e inviarli 
all’indirizzo e-mail fiammeazzurregiovani@gmail.com . 

PROGRAMMA ORARIO 

Ore 9:30   Ritrovo partecipanti 
 
Ore 10:30  partenza anno 2006 F 
Ore 10:50 partenza anno 2006 M 
Ore 11:10 partenza anno 2005 F 
Ore 11:30 partenza anno 2005 M 
Ore 12:10 partenza anno 2004 F 
Ore 12:30 partenza anno 2004 M 
 
Ore 13:00 PREMIAZIONI 

N.B: L’orario è indicativo e se ritenuto necessario le gare saranno effettuate a seguire. 

INFORMAZIONI 

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento potete contattare la segreteria della 
Fiamme Azzurre scrivendo a fiammeazzurregiovani@gmail.com o chiamando i 
seguenti recapiti telefonici: 
Segreteria Fiamme Azzurre 366.1199554 
Ag. Lorenza Canali 366.5610630 
Prof. Eugenio Piersimoni 328.9520045 
 
Su richiesta sarà possibile usufruire di un servizio navetta San Filippo Neri-Monte 
Mario/campo e viceversa. 
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