


 

Coppa Ticino e 
Swiss Athletics cross cup 2023 

Moghegno 28 gennaio 

PROGRAMMA GARE E INFORMAZIONI VARIE 
 

 

ORARIO CATEGORIA ANNO DISTANZA GIRI 

10.30 U10 W 2014/2015 1000 m 1 piccolo 

10.40 U10 M 2014/2015 1000 m 1 piccolo 

10.50 U12 W 2012/2013 1000 m 1 piccolo 

11.00 U12 M 2012/2013 1000 m 1 piccolo 

11.10 U14 W 2010/2011 2000 m 2 piccoli 

11.25 U14 M 2010/2011 2000 m 2 piccoli 

11.45 U16 W 2008/2009 3000 m 1 piccolo+1 grande 

 Corto  3000m 1 piccolo+1 grande 

12.15 
U18 W 2006/2007 4000 m 2 grandi 

U16 M 2008/2009 4000 m 2 grandi 

12.45 

U18 M 2006/2007 5000 m 1 piccolo+2 grandi 

U20 W 2004/2005 5000 m 1 piccolo+2 grandi 

W 1984/2003 5000 m 1 piccolo+2 grandi 

W40 1974/1983 5000 m 1 piccolo+2 grandi 

W50 1973 e prima 5000 m 1 piccolo+2 grandi 

13.30 

U20 M 2004/2005 6000 m 3 grandi 

M 1984/2003 8000 m 4 grandi 

M40 1974/1983 6000 m 3 grandi 

M50 1964/1973 6000 m 3 grandi 

M60 1963 e prima 6000 m 3 grandi 
 

Informazioni: www.virtus.ch  

 https://www.endu.net/it/events/coppa-ticino-cross-ftal/events 
 

Iscrizioni: come da regolamento FTAL, le iscrizioni per le società devono pervenire 

entro giovedì 26 gennaio 2023, a mezzogiorno, via e-mail, su formulario 

ufficiale FTAL, a: iscrizioni@mysdam.ch; copia a: segretariato@virtus.ch. 

  

 Iscrizioni individuali (preiscrizioni) entro le ore 17:00 di venerdì 27 

gennaio 2023 online sul sito: https://www.endu.net/events/coppa-ticino-cross-ftal/. 

Il pagamento di queste ultime avviene sul posto al ritiro del pettorale.    

  Le iscrizioni sul posto non sono più possibili! 
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Tasse d’iscrizione: categoria U10 fr. 8.- 

  categoria U12/U14 fr. 9.- 

  categoria U16F fr. 10.- 

  altre categorie fr. 12.- 
 

 

Ritiro pettorali: possibile entro un’ora prima della partenza della propria gara. Il ritiro 

dei pettorali deve avvenire in blocco da parte di un rappresentante 

della società. 
 

Appello: i concorrenti dovranno trovarsi nella zona di partenza 5 minuti prima 

dell'orario di partenza previsto per la rispettiva categoria. Non viene 

eseguito l’appello nominale. 
 

Premiazioni: al termine di ogni gara. 
 

Premi: premio ricordo a tutti i partecipanti, coppe ai primi tre classificati nelle 

categorie U10 fino a U18 e premi in contanti ai primi tre classificati delle 

altre categorie. 
 

Risultati:  www.virtus.ch, www.ftal.ch e www.mysdam.ch  
 

Spogliatoi: non disponibili. 
 

Posteggi: vedi cartina. 
 

Rifornimento: VIRTUS Locarno 

 

Serv. sanitario:  sezione samaritani Bassa Vallemaggia 

 

Buvette: sul posto sarà in funzione una buvette 

 
La società organizzatrice declina qualsiasi responsabilità per incidenti, danni, furti che 

potessero accadere prima, durante e dopo la manifestazione. 

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi tempo. In caso di condizioni meteo avverse 

il no. 1600 fornirà informazioni a partire dalle ore 08.00. 
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IN CASO DI MANCATA 

PARTECIPAZIONE 

l’esenzione del pagamento della 

tassa d’iscrizione viene 

concessa unicamente se il 

pettorale del concorrente che 

non ha potuto prendere il via alla 

corsa viene riconsegnato. 




