
                                                                                                              
 

I° CAMPIONATO PROVINCIALE LIBERTAS BERGAMO 

Treviglio, Quadri Sport Center 

07/05/2023 

 

CATEGORIE 

 

CATEGORIA m f 

Esordienti C 2014-2015-2016 2015-2016-2017 

Esordienti B 2012-2013 2013-2014 

Esordienti A 2010-2011 2011-2012 

Ragazzi 2007-2008-2009 2009-2010 

Juniores 2005-2006 2007-2008 

Assoluti  dal 2004 e + dal 2006 e + 

 

DISTANZE SUDDIVISE PER CATEGORIA 

 

 SL DO RA FA MISTI 

Esordienti C 25 - 50 25 - 50 25 - 50 25  

Esordienti B 25 - 50 25 - 50 25 - 50 25 - 50 100 

Esordienti A 25 - 50 25 - 50 25 - 50 25 - 50 100  

Categoria 50 - 100 50 50 50 100 

 

DEFINIZIONE CLASSIFICA 

 

o 12° CLASSIFICATO = 1 PUNTO 

o 11° CLASSIFICATO = 2 PUNTI 

o 10° CLASSIFICATO = 3 PUNTI 

o  9° CLASSIFICATO = 4 PUNTI  

o  8° CLASSIFICATO = 5 PUNTI 

o  7° CLASSFICIATO = 6 PUNTI 

o  6° CLASSIFICATO = 7 PUNTI 

o  5° CLASSIFICATO = 8 PUNTI 

o  4° CLASSIFICATO = 9 PUNTI 

o  3° CLASSIFICATO = 10 PUNTI 

o  2° CLASSIFICATO = 11 PUNTI  

o  1° CLASSIFICATO = 12 PUNTI 

 

LE STAFFETTE VALGONO IL DOPPIO DEI PUNTI DELLE GARE INDIVIDUALI 



                                                                                                              
 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 

Mattina 

 Ore 08.30: Ritrovo presso il Quadri Sport Center di Treviglio 

 Ore 09:00: Riscaldamento atleti  

 Ore 10:00: Inizio competizioni 25 DO - 50 RA - 100 SL - 50 FA - 25 SL  

 

Pomeriggio 

 Ore 14.00: Riscaldamento atleti 

 Ore 15.00: Inizio competizioni 50 DO - 25 RA - 100 MI - 25 FA - 50 SL - 8x25 SL ( M +   

F 2 x categoria* ) 

 

 

 

PREMIAZIONI 

 

 Le premiazioni degli atleti si svolgeranno durante la manifestazione 

 Le premiazioni delle società si svolgeranno a fine manifestazione 

 Tutti i partecipanti riceveranno medaglia di partecipazione oltre che un piccolo regalo. 

 Saranno premiate tutte le squadre partecipanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              
 

AFFILIAZIONE SOCIETA’ AL CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS 

 

Affiliazione associazione/società Centro Nazionale Sportivo Libertas: 

La società/associazione dovrà affiliarsi al Centro Nazionale Sportivo Libertas.  

Per affiliare l’associazione/società occorre inviare a segreteria@movesport.it: 

- Copia atto costitutivo e statuto registrato all’agenzia delle entrate; 

- Certificato attribuzione codice fiscale dell’associazione/società; 

- Documento del presidente in corso di validità; 

- Domanda di adesione al Centro Nazionale Sportivo Libertas (Cnsl 1) firmata e 

debitamente compilata; 

- Informativa CONI firmata e debitamente compilata; 

- Informativa all’associazione/società firmata e debitamente compilata; 

- In fase di affiliazione è obbligatorio tesserare il consiglio direttivo. 

Il costo dell’affiliazione è pari a 00,00 €  

Per ulteriori informazioni inerenti all’affiliazione Libertas Cell. 338/8999247; 

 

Servizi ai quali si accede affiliando una Asd/Ssd al Centro Nazionale Sportivo Libertas 

 Assicurazione di responsabilità civile con ampia copertura per tutte le attività sociali e sportive in 

palestra o in sede (massimale 3.000.000); 

 Convenzione Siae e vantaggi sui diritti musicali nelle palestre o nelle manifestazioni sportive e culturali; 

 Esenzione fiscale attività sportive ed istituzionali svolte verso i tesserati per le associazioni regolarmente 

costituite; 

 Agevolazioni del credito sportivo per acquisizione, costruzione o ristrutturazione di un centro sportivo; 

 Contributi possibili dagli enti locali per le manifestazioni sportive e sociali; 

 Corsi di formazione per dirigenti, tecnici, istruttori, giudici di gara in base al regolamento CONI/EPS con 

titoli riconosciuti anche dalle diverse leggi regionali; 

 Partecipazione alle attività nazionali, regionali e provinciali del Cns Libertas; 

mailto:segreteria@movesport.it


                                                                                                              
 

AFFILIAZIONE SOCIETA’ E TESSERAMENTO ALLA MOVE S.S.D. A R.L.  

 

Affiliazione Società alla MOVE S.S.D. A R.L. 

La società/associazione dovrà affiliarsi alla Move S.s.d. a r.l. 

Per affiliare l’associazione/società occorre inviare a eventi@movesport.it; 

- MODULO 001 debitamente compilato e firmato; 

 

Tesseramento Atleti – Dirigenti – Tecnici  

Per partecipare alla manifestazione ogni atleta dovrà essere in possesso del tesseramento Libertas – 

Move valido per la stagione sportiva 2022-2023 (1° settembre 2022 – 31 agosto 2023) Per tesserarsi 

necessita compilare il MODULO 002 ed inviarlo all’indirizzo e-mail eventi@movesport.it. Il costo del 

tesseramento Move – Libertas è di € 1,50, viene sottoscritto una sola volta e permette di prendere parte 

a tutti gli eventi organizzati dalla Move S.s.d. r.l. durante la stagione sportiva. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO 

È possibile iscrivere un numero illimitato di cartellini gara fino al raggiungimento del numero limite 

impostato dall’Organizzatore.  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro non oltre il 24 aprile 2023 inviando MODULO 003 con allegata 

la ricevuta di pagamento all’indirizzo e-mail eventi@movesport.it  

Dati pagamenti: 

- Intestazione: MOVE ssd arl 

- IBAN: IT54 H 05034 33130 000000017186 

- Causale: tesseramento move - libertas + tasse gara Campionato provinciale libertas Bergamo 

 

COSTO ISCRIZIONI GARE 

 Costo per singolo cartellino gara: € 2,50 
 Costo per singola staffetta: € 5,00  
 
 

CONTATTI 

Referente organizzativa tecnica: Alessandra Crescenzi coordinatore@prsport.it Cell. 389/4722994 

Referente amministrativa: Raffaella Pizzo eventi@movesport.it Cell. 349/3038668 
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