
CAMPIONATI ITALIANI DI CORSA SU 
STRADA 10 KM 

Diecimila Tricolore Dalmine 2017 

PROGRAMMA  

5 settembre 2017 (martedì ) 
ore 11.00 

presso l’ Aula Magna dell'Università degli Studi di Bergamo in Sant’Agostino 
presentazione alla stampa del Campionato Italiano di Corsa su Strada 10 km.

7 settembre 2017 ( giovedì ) 
ore 12.00 
Chiusura iscrizioni al campionato italiano di corsa sui strada,

8 settembre 2017 ( venerdì ) 
ore 15.30 
apertura ufficiale dell’Expo-Tricolore presso il Centro Universitario Sportivo  
( Dalmine -via Verdi 56- )  ed inizio consegna pettorali per gli atleti. 
Chiusura  ore 19.30.

9 settembre 2017 ( sabato ) 
ore 08.00 : 
apertura dell’Expo-Tricolore presso il Centro Universitario Sportivo ( Dalmine 
-via Verdi 56- )  e consegna pettorali per gli atleti.



ore 09.00 : 
Presso il Comune di Dalmine il Sindaco apre ufficialmente i Campionati 
Italiani,  subito a seguire riunione tecnica da parte del Delegato Tecnico  C. 
Mainini .  

ore 10.00 : 
partenza gara 6 km categoria Allieve femminile ( tempo max 45 min )
ore 10.45 : 
premiazione atleti. 

ore 11.00 : 
partenza gara 10 km categoria Allievi maschile ( tempo max 50 min )
ore 11.40 : 
premiazione atleti. 

pausa 
ore 15.00 : 
partenza gara 10 km femminile : Juniores, Promesse, Senior, Master, ( tempo 
limite 70 min.)
ore 16.00 : 
premiazione

ore 16.30 :
partenza gara 10 km maschile : Master ( MM50-MM55-MM60-MM65-MM70-MM75-
MM80 ) e Runcard, tempo massimo 70 minuti  
ore 17.30 : 
premiazione

ore 18.00 : 
partenza gara 10 km maschile Juniores, Promesse, Assoluti e Master 
( MM35-MM40-MM45)   - tempo massimo 60 minuti  . 
ore 19.00 : 
premiazione
ore 20.00 : 
chiusura Campionati italiani di corsa su strada. 

* * * *
Dalle 11.30 alle 14.30 e dalle 19.00 alle 23.30 apertura dell’ Expo-food 
Tricolore , cucina tipica bergamasca presso il piazzale privato 
Risorgimento, (coperto a pochi metri dalla partenza delle gare) 
organizzato dai ristoratori e commercianti di Dalmine,  aperto a tutti, per 
cenare e risposarsi in compagnia anche di buona musica.   


