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Convenzioni Assicurative FIDAL/Cattolica Assicurazioni – AICS/Allianz N° 77691805
APPROVAZIONE FIDAL PIEMONTE n. 343/strada/2019 - APPROVAZIONE AICS 42AL2019

Manifestazione di corsa su strada di Km 11,8 ca
Corsa non competitiva sulla stessa distanza

SERRAVALLE SCRIVIA - DOMENICA 6 OTTOBRE ‘19
Norme di partecipazione
Competitiva: La manifestazione agonistica è aperta a tutti i tesserati FIDAL o AICS e altri EPS e
RunCard (dietro presentazione di certificato medico) in regola con il tesseramento 2019, presentando il cartellino al momento dell’iscrizione. Quota di iscrizione: € 7,00
Non competitiva: La prova, è aperta ai non tesserati. Si svolgerà con partenza immediatamente successiva alla gara competitiva. È necessaria la presentazione del certificato medico di buona salute
che verrà conservato agli atti. Quota di iscrizione: € 5,00
Percorso: Il percorso si snoderà sulle strade delle colline che circondano Serravalle.
Categorie: Maschili: J/P/S – Sm35 – Sm40 – Sm45 – Sm50 – Sm55 – Sm60 – Sm 65 e oltre
Femminile: J/P/S – Sm35/ Sm40 – Sm45/Sm50 – Sm55/ Sm60 – Sm 65 e oltre
Premi: Confezione di vino offerta dall’Azienda Agricola “La Bollina” al 1° classifica-

to/a maschile e femminile
Confezione di vino offerta dall’Azienda Agricola “La Bollina” ai/alle primi/e tre classificati/e di ogni
categoria.

Al 1° gruppo:“Trofeo Comune di Serravalle”
Coppa ai 10 gruppi più numerosi con almeno 6 iscritti. Omaggio a tutti i partecipanti.

Corrigiò: E6

F/M 200 m – E8 F/M 400 m – E10 F/M 600 M

Ragazzi/e 1200 m – Cadetti/e 1800 m – Allievi/e 2700 m
Partenze: Ri/e ore 9,35 – Ci/e 9,45 – Ai/ 9,55 – Esordienti 10,10/10,15/10,20
Premi: ai primi 3 di ogni categoria come da programma -Esordienti uguali per tutti
Iscrizioni: Esordienti gratuita. Euro 3 per le categorie Ri/e – Ci/e – Ai/e
Manifestazione organizzata con il contributo di

Ritrovo ore 8,00

Presso la pista di Atletica di Via Rossini - Quartiere Cà del Sole – con

spogliatoi e servizio docce. Partenza Ore 9,30. A seguire gare Corrigiò
Iscrizioni entro le ore 20 di giovedì 03/10 direttamente dalla sezione dedicata nell’on-line della
propria società, in via eccezionale, a sigma.piemonte@fidal.it.
Solo in via eccezionale verranno accettate il giorno della manifestazione (almeno un’ora prima
dell’orario previsto per la prima gara)
Pur avendo cura del buon svolgimento della gara, gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti
a persone o cose, prima, durante e dopo la durata della manifestazione.
Sarà garantita la presenza del medico e dell’ambulanza della Croce Rossa di Serravalle attrezzata con defibrillatore

Responsabile organizzativo: Barbieri Claudio
Cell 329 2175572 – Mail: claudiobarbieri4@gmail.com / AL004@fidal.it

------------------------------------------------------------------Per chi arriva da Genova e Tortona, alla rotonda autostradale proseguire verso Alessandria, alla rotonda del McDonalds 3^ uscita e imboccare via Romita, via Donizetti, via Rossini

Ritrovo

Per chi arriva da Novi Ligure, alla rotonda dopo l’Iper prendere la 1^ uscita, imboccare via Romita, via
Donizetti, via Rossini

Manifestazione organizzata con il contributo di

