
 
 
 

  

  
 

Benvenuti nell'antica sagra di Santa Cristina dove tradizione e modernità si 
fondono per offrirvi una grande festa. 

Il percorso si dirama lungo il pendio che ci porta alla piccola chiesa romanica di 
Santa Cristina per poi scendere e ribellarsi con molte curve all'interno del campo 
dove la festa sta vivendo le sue prime ore della serata. 

PROGRAMMA DELLA SERATA 

PERCORSO 
Fra strade sterrate, tracce disegnate su prato e pista ciclabile per una lunghezza 
di 1,9 km con un dislivello di 50 metri. 

DURATA DELLA GARA 
30 minuti + 1 giro 

PARTECIPAZIONE 
Competizione inserita nel calendario provinciale UDACE e aperta a tutti gli enti 
della consulta (UDACE, FCI, UISP, ecc...). Quota massima di partecipaizone 
250 persone (raggiunto tale soglia le iscrizioni saranno chiuse) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione è fisasta a € 15,00 che comprende inoltre un buono 
per il Pasta Party, assistenza medico sanitaria e ristoro. 

ISCRIZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO 
Pre-iscrizione tramite invio del modulo d'iscrizione via Fax al numero 045 
6227491 oppure via e-mail a info@paolapezzo.com, entro giovedì 19 Luglio 
2007. Il pagamento sarà regolarizzato in segreteria di gara durante il controllo 
tessere. E' inoltre iscriversi venerdì 20 Luglio 2007 dalle ore 19.00 alle ore 20.00 
direttamente in segreteria di gara solo nel caso non sia stato raggiunto il limite 
massimo di partecipanti fissato a 250 persone. 

CONTROLLO TESSERE E CONSEGNA NUMERI 
Venerdì 20 Luglio dalle ore 19.00 alle 20.10 presso la segreteria di gara situata 
nella sagra di Santa Cristina a Ceredello di Caprino V.se. 

PREMIAZIONI 
Secondo le categorie UDACE: Primavera, Debuttanti, Cadetti/Junior (unica), 
Senior, Veterani, Gentlemen, Supergentlemen A e B, Donne unica. 

INFORMAZIONI 
Telefono: 333 6228754 
Fax: 045 6227491 
e-mail: info@paolapezzo.com 

 

VENERDI' 20 LUGLIO 2007 
18.00 - 2.00 Apertura sagra, chioschi e giochi
19.00 - 20.10 Apertura segreteria Short Track S. Cristina
20.30 Prima partenza Short Track S. Cristina
21.00 - 1.30 Musica dal vivo con (da definire)
21.10 Seconda partenza Short Track S. Cristina
21.15 - 24.00 Apertura Pasta Party
22.00 Premiazioni 1° Short Track Santa Cristina
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