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Cross Country Canottieri Ticino
Articoli della stessa rubrica
Domenica 11 febbraio si correrà a Pavia la prima edizione della Cross Country Canottieri Ticino, corsa
campestre competitiva e amatoriale, con percorso all'interno del parco della Società Canottieri Ticino.
La gara competitiva fa parte del calendario agonistico del Gran Prix FIDAL della provincia di Pavia, la gara non
competitiva è aperta a tutti, una buona occasione per mettersi alla prova su un percorso sterrato, ma privo di
difficoltà.
Tantissimi i premi: per i primi 3 classificati delle varie categorie FIDAL, per i primi tre uomini e donne che
taglieranno il traguardo della gara non competitiva, per i primi tre uomini e donne dell'Università di Pavia che
taglieranno il traguardo anche iscritti alla gara non competitiva, per le società più numerose e infine al termine delle
premiazioni sorteggio premi speciali offerti dagli sponsor tra tutti i partecipanti alla manifestazione.
Informazioni
Iscrizioni in loco prima della corsa Corsa competitiva: 4 Euro (comprensiva di quota FIDAL 1 Euro) Corsa non competitiva: 3 Euro La quota di
iscrizione (esclusa quota FIDAL) sarà offerta da CRAL Ateneo a tutti i soci in regola con il tesseramento 2018 (costo 15 € più 5 euro di
assicurazione sportiva ANCIU).
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