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PROGRAMMA ORARIO SABATO 6 APRILE 2019 

 

15.00 Ritrovo in Piazza Aldo Moro a Quinzano d’Oglio   

16.00 Partenza gare riservata alle scuole elementari 

17.00 Partenza gare Fidal  

19.30 Partenza Beer Mile 

Gli orari delle partenze potrebbero subire delle variazioni in base al numero 

dei partecipanti, se si necessitasse di dover effettuare più batterie 

 

PERCORSO: 

 

n°2 giri per tutte le categorie Fidal assolute, master e allievi/e per un totale di 

1609.34 m 

n°1 giri per le  scuole elementari e categorie ragazzi/e cadetti/e 

n°4 giri percorso a parte per Beer Mile per un totale di 1609,34 m 

 

PREMIAZIONI 

 

Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria giovanile/master 

I primi 5 categorie Assoluti. 

Verrà dato un riconoscimento a tutti i ragazzi delle scuole che parteciperanno. 

 

REGOLAMENTO GARA FIDAL 

 

Vige regolamento Fidal provinciale.  

 

REGOLAMENTO BEER MILE 

 

Sono ammesse le sole iscrizioni di persone cha abbiamo compiuto i 18 anni di 

età munite di certificato di idoneità medica all’attività sportiva agonistica o 

non agonistica. 

 

 

La gara si sviluppa su 4 giri uguali per una distanza totale di 1 miglio (1609,34 

m), all’inizio di ogni giro dovrà essere consumata una birra da 30 cl per un 

totale di 4 birre.  

La bevanda va consumata nell’apposita area delimitata. 

Chi non riuscisse a finire la bevanda o non completasse i giri verrà squalificato.  

Per maggiori informazioni sul regolamento andare sul sito della 

manifestazione. 

 

ISCRIZIONI: 

 

Per tutte le categorie Fidal iscrizioni sul portale Fidalbrescia, ed il giorno della 

gara entro le ore 16.30 con incremento di +4 € come da regolamento. 

Gara delle scuole via mail a quinzanonemile@gmail.com entro il  4 aprile 

2019.  

Per Beer Mile entro il 4 aprile via mail a quinzanonemile@gmail.com o nei 

punti dedicati (chiusura iscrizioni a n°30 partecipanti). 

Punto Iscrizione : Supermercato Stella a Quinzano d’Oglio (BS) 

 

COSTO ISCRIZIONE: 

 

Gratuita per i ragazzi delle scuole elementari di Quinzano d’Oglio 

Categorie giovanili come da regolamento Fidal 

€ 3 categorie master, assolute e Allievi/e senza pacco gara  

€ 5 tutte le categorie con pacco gara (assicurato  per n° 100 iscritti) 

€ 15 per il Beer Mile 

 

Pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, si declina ogni 

responsabilità per danni a persone o a cose che possano verificarsi prima, 

durante e dopo di essa. 


