
    CRONOFLERES 2019
                                               

SABATO 31 AGOSTO 2019
            GARA A CRONOMETRO INDIVIDUALE e Familiare

Percorso in linea di Km. 7,600 (strada provinciale n. 35 - Colle Isarco - S.Antonio di Fleres da progressiva Km. 0+900 a progr.  
Km. 8+500).

PROGRAMMA E REGOLAMENTO CRONOFLERES 27ª  EDIZIONE
- Ritrovo per le operazioni preliminari di gara alle ore 10.00 di Sabato 31 Agosto 2019 presso l’imbocco della Val di Fleres, 

all’inizio della s.p. n° 35.
- Partenza del primo concorrente alle ore 11.00 (con intervalli di 30 secondi fra un concorrente e l'altro), secondo l'ordine di  

estrazione che sarà effettuato la sera prima della gara.
- La premiazione si svolgerà al termine del pranzo previsto presso “l’Hotel Panorama" a Fleres, 176
- Verranno premiati anche i gruppi Family

Per le iscrizioni telefonare  al consigliere Toni Massimiliano al  cell. 3382140836, (staz. CARPI), ENTRO E NON OLTRE 
lunedì 12 Agosto 2019. 
LA MANIFESTAZIONE SI RITERRA’ CONFERMATA AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 30 CORRIDORI  
ENTRO LA SCADENZA DEL 12/08/2019.  (ulteriori  eventuali  iscrizioni,  oltre  tale  termine non saranno garantite  e  
verranno poi valute. Dovranno comunque essere saldate con bonifico prima del giorno 29 Agosto 2019).
Al momento dell’iscrizione è indispensabile comunicare: il nome, il cognome e l’anno di nascita.  Si ricorda che, per poter 
CONFERMARE   la  manifestazione,    è  indispensabile  fare  il  bonifico  della  quota  di  partecipazione  per  convalidare   
l’effettiva iscrizione entro e non oltre lunedi 12 Agosto.

La quota di partecipazione è fissata in: 
€ 15,00 per i corridori SOCI CRAL
€ 25,00 per i SOCI CRAL
€ 35,00 ai NON SOCI CRAL che partecipano solo al pranzo
€ 15,00 per i bambini SOCI CRAL (possibilita di menu’ bimbi)
€ 20,00 ai bambini NON SOCI CRAL che partecipano solo al pranzo

CATEGORIE AMMESSE:
Femminile: UNICA categoria.
Maschile: M1 da 18 a 29 anni dalle classi del 1999 a quella del 1988;

M2 da 30 a 39 anni dalle classi del 1987 a quella del 1978;
M3 da 40 a 49 anni dalle classi del 1977 a quella del 1968;
M4 da 50 a 59 anni dalle classi del 1967 a quella del 1958;
M5 da 60 a 99 anni dalle classi del 1957 a quella del 1900.

Ebike: UNICA categoria. (motore max 250W e assistenza fino ai 25 KM/h 
(Il requisito dell'età si determina con l’esclusivo riferimento all’anno solare in cui si compiono gli anni prescritti).

Note per i concorrenti:
 OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCHETTO REGOLAMENTARE.
 Per partecipare alla gara, per chi ne è in possesso, è obbligo indossare la divisa CRAL A22  piu’ aggiornata.
 E' ammesso alla gara l'uso di qualsiasi bicicletta purché in buono stato.
 Non è ammesso l'uso di automezzi al seguito dei concorrenti.
 Il CRAL declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o/a persone durante la giornata.
 E’ necessario firmare il modulo allegato per la partecipazione.

Trento, 11 Luglio 2019                                                                                                                              CRAL A22 
                                                                                              



In questa occasione il Cral propone la possibilità di pernottare (pernottamento e prima colazione) presso l’Aktivhotel  
Panorama a Fleres ad un prezzo convenzionato di €53,00 a notte a persona con prima colazione inclusa, o €63,00 
con mezza pensione. DISPONIBILITA’ LIMITATA.
Naturalmente le eventuali prenotazioni e pagamenti sono da fare telefonando personalmente presso l’Hotel. 
“Si ricorda che le stanze attualmente disponibili sono in numero limitato e naturalmente fino ad esaurimento disponibilità 
(questo periodo è ancora alta stagione). Chi fosse interessato è pregato di provvedere al più presto a contattare la 
Struttura al  tel..0472 770010  o   info@hotel-panorama.it e ricordare  che siete soci  CRAL A22 e che prenotate in 
occasione della Cronofleres.

CRONOFLERES 2019 iscrizione per:

NOME E COGNOME  gareggiante/pranzo:  ___________________________________    

NOME E COGNOME  gareggiante/pranzo:  ___________________________________ 

NOME E COGNOME  gareggiante/pranzo:  ___________________________________ 

NOME E COGNOME  gareggiante/pranzo:  ___________________________________ 

NOME E COGNOME  gareggiante/pranzo:  ___________________________________ 

NOME E COGNOME  gareggiante/pranzo:  ___________________________________ 

NOME E COGNOME  gareggiante/pranzo:  ___________________________________ 

NOME E COGNOME  gareggiante/pranzo:  ___________________________________ 

Trattamento di dati personali

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal Circolo  
Ricreativo  Aziendale  dei  Lavoratori  A22 –  CRAL A22 nei  modi  descritti  dall’informativa  fornita  ad ogni socio  e  riportata  
all’indirizzo www.crala22.it

Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, immagini, video e suoni 

Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasione della  
attività per le finalità di pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni ai soci, su stampa  
locale e nazionale nonché emittenti televisive per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. Tale autorizzazione è da  
considerarsi estesa anche ai familiari partecipanti (minori compresi). Resta espressamente inteso che il Cral A22 garantisce  
l’uso di  tali  dati  in  contesti  che non pregiudichino la  dignità personale  e  il  decoro di  ognuno. Il  Socio  che non volesse  
autorizzare la pubblicazione delle immagini lo comunicherà prima dell’attività via mail alla Segreteria a: cral@autobrennero.it In 
generale l'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerarsi effettuato in forma gratuita e pertanto nessuna pretesa  
economica potrà essere richiesta in futuro. 

________________________________

Firma

http://www.crala22.it/
mailto:info@hotel-panorama.it

