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SABATO 17 SETTEMBRE 2016 
GARA A CRONOMETRO INDIVIDUALE 

 
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 24ª EDIZIONE 
- Ritrovo per le operazioni preliminari di gara alle ore 10.00 di sabato 17 settembre 2016 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 Bergkristall" a Fleres, 

Ladurns. 
 

Per le iscrizioni telefonare a Marco GARDIN  (breve 2712) sede di Trento, entro e non oltre mercoledì 
7 settembre 2016 . Al momento dell’iscrizione è indispensabile comunicare: il nome, il cognome e l’anno 
di nascita per la regolare iscrizione. 
 

La quota di partecipazione è fissata in:   
€ 15,00 per i corridori SOCI CRAL 
€ 20,00 per i SOCI CRAL 

€ 30,00 ai NON SOCI CRAL che partecipano solo al pranzo    Bergkristall 
 

CATEGORIE AMMESSE 
femminile: UNICA categoria. 
maschile: M1 da 18 a 29 anni dalle classi del 1998 a quella del 1987; 
 M2 da 30 a 39 anni dalle classi del 1986 a quella del 1977; 
 M3 da 40 a 49 anni dalle classi del 1976 a quella del 1967; 
 M4 da 50 a 59 anni dalle classi del 1966 a quella del 1957; 
 M5 da 60 a 99 anni dalle classi del 1956 a quella del 1900. 
(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. 
• 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. 
• Il cronometraggio avverrà con l’applicazione di microchip individuale da restituire  subito dopo l’arrivo . 
• E’ necessario firmare il modulo allegato per la partecipazione. 

 

IL CRAL A22 
Trento, 1 agosto 2016 
 

 

 

 



 

CRONOFLERES 2016 
 

NOME E COGNOME  PARTECIPANTE:  ____________________ _______________ 
 

 
 

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, im magini, 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 
 

 

 


