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34º cross di Lorêt – Muina di Ovaro – sabato 18 giugno 2022
campionato regionale giovanile CSI di corsa in montagna – 54º trofeo sen. Michele Gortani
dedicato alla memoria di Timo Venturini
C o mmi s s i o n e A t l e t i c a L e g g e r a
Gruppo Giudici di Gara – CSI Udine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sig.ra Claudia Scaravetti
Sig.ra Clara Del Negro
Sig. Adriano Zanchetta
Società Sportive affiliate al CSI

presidente comitato territoriale CSI di Udine Centro Sportivo Italiano
commissaria comitato regionale CSI FVG
commissione atletica leggera CSI Udine

Con la presente, allegando il volantino illustrativo della 34ª edizione del Cross di Lorêt in programma sabato 19
giugno 2022 a Muina di Ovaro, desideriamo fornirvi alcune notizie utili.
Il comitato organizzatore formato da questa Unione Sportiva, dall'Ass. "Chei da Muina”, dall'Ass. Tur. Pro Ovaro e
dall' Ass. Arma Aeronautica di Manzano, sentita l’amministrazione comunale di Ovaro, ha preso le decisioni seguenti:
• orario inizio gara: in considerazione della partecipazione riservata alle sole categorie giovanili l'orario della prima
partenza (cucciole) è posticipato alle ore 16:30 (e non 15:30 come nelle altre prove del sabato).
• premiazioni individuali: valutata la logistica locale, l’ampio spazio all’aperto disponibile, e il numero limitato di
concorrenti si ritiene fattibile la premiazione a conclusione della manifestazione, come da tradizione, per i primi
tre di ogni categoria. La consegna di un gadget ai cuccioli sarà effettuata al termine della loro gara.
• premiazioni di società: sarà ripristinata la premiazione alle società con coppe o targa alle prime tre società
classificate..
• ristoro atleti: a conclusione di ogni categoria gli atleti potranno ritirare, oltre a una bevanda e una merendina, un
buono per la consumazione presso il chiosco dei festeggiamenti di un panino con salsiccia o formaggio. Ad evitare
pericolosi assembramenti si raccomanda vivamente di non affollare il punto di somministrazione, mantenere la
distanza interpersonale e diluire nel tempo l’accesso al chiosco.
Confidando nella collaborazione di tutti, cogliamo l’occasione per salutare cordialmente con un arrivederci a
Muina di Ovaro per il 34º cross di Lorêt.
Ovaro, 1 giugno 2022
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