
Sabato  15  Aprile  2023 
Ore  13,00 

Centro Sportivo Molinari Codogno 
Il C.S. del Comitato Lodigiano in collaborazione con il G.P. 

Codogno 82 organizzano la XXXVIII^ 12 x ½ ora 

 
 

 
 
 

 
Omologata con provvedimento n° 1212 del 20/02/2023 dal Comitato Territoriale FIASP di Lodi 

 

REGOLAMENTO 2023 
 
1)- L’evento è riservato ai gruppi del  Comitato Territoriale FIASP di Lodi, Non è prevista nessuna quota  
      d’iscrizione per i soci FIASP , mentre per i non soci (devono far parte del gruppo affiliato al comitato )  
      devono versare la quota istituzionale di €. 0,50 
 
2)- L’evento si svolgerà presso il Centro Sportivo F.lli Molinari, via Rosolino Ferrari  Codogno  
      dalle ore 13,00 alle ore 19,00 
      
3)- Chiediamo a tutti il rispetto delle scadenze e la consegna dei dati richiesti  
                                                entro e non oltre 05 Aprile 2023    
        
 4) - Inviare i  nominativi con numero di tessera o data di nascita su apposito modello scaricabile dal ns. sito 
      ( o  richiederlo a Ferrari)  
 
5)- Ogni squadra dovrà essere composta da 12 atleti + eventuale riserva 
 
 6)- Utilizzeremo i vecchi cartellini, con  i pettorali, inoltre  si consiglia di indossare la  
       canotta o maglietta del proprio gruppo per eventuali identificazione. 
       
 7)-  Un'atleta non può effettuare due frazioni consecutive  
 
 8)- Se allo scadere della mezz'ora un atleta ha già passato la striscia del traguardo può terminare il giro, ma 
      il proprio compagno di squadra dovrà attendere che questi arrivi di nuovo al traguardo.  Il cambio si 
      effettua con il tocco di mano 
 
 9)-  Dalle ore 17,00 alle ore 17,30  frazione riservata alle sole donne 
      
10)- Ogni  gruppo dovrebbe mettere a disposizione una persona per il conteggio dei cartellini almeno per 
       30/60 minuti.  Chiediamo la massima collaborazione da parte di tutti, atleti ed accompagnatori 
 
11)- Eventuali contestazioni sul numero dei giri comunicati ufficialmente, dovranno essere fatte entro la 
        mezz'ora successiva 
         
12)- Non è previsto nessun dono promozionale ai singoli partecipanti, mentre verrà consegnato un dono  
        promozionale a ricordo dell’evento a tutti i gruppi presenti 
 
13)- L'idoneità fisica degli atleti partecipanti è garantita dai presidenti delle società di appartenenza  
 
 
 
                                                                                                                Il Presidente  
                                                                                                             Gabriele Ferrari 


