
*Per la categoria SM/SF70 e oltre saranno premiati/e i/le primi/e 3 atleti/e
Per tutte le altre categorie vale la tabella sopra riportata
- B.V. €200 in caso di miglioramento dei record M/F

Trofei e coppe alle prime 10 società più numerose

Regolamento
Manifestazione regionale di corsa su strada di KM 15,400 riservata ai tesserati Fidal
ed EPS in regola per il 2022, nonché i possessori di Run Card. Run Card ed EPS
devono presentare il certificato medico agonistico di atletica leggera e tessera di
appartenenza in corso di validità alla data della manifestazione, saranno inseriti in
classifica e partecipano ai premi esclusi quelli in denaro e similari. Sono ammessi
anche i tesserati Fidal extra-regionali, e i tesserati per le società dei dipartimenti
Rhone-Alpes, Provence e Cote d'Azur, e dei cantoni Ticino e Vallese, firmatari della
convenzione "Atletica senza frontiere" con tesseramento in corso di validità.

Uomini

J/P/S/SM35 (2004-1983) cat. unica

SM40/45 (1982-1973)

SM50/55 (1972-1963)

SM60/65 (1962-1953)

SM70 e oltre (1952 e precedenti)

RITROVO: Piazza XX Settembre alle ore 8:00

PARTENZA ore: 9:45

ISCRIZIONI €14
Pagamento, al ritiro pettorale per atleti singoli. Mediante bonifico su
IBAN IT21P084 8746 0420 00130102496 per le società. Inviare copia
bonifico a info@atleticaavisbra.it

Iscrizioni entro il 10/03/2022 ore 24:00 direttamente dalla sezione dedicata nell'online
della propria società. Solo in via eccezionale a sigma.piemonte@fidal.it

CorriPiemonteStrada - 1a prova
Reclami secondo attività 2022. L'assicurazione FIDAL è Cattolica Assicurazioni

Il giorno della gara sarà possibile iscriversi alla passeggiata non competitiva sullo
stesso percorso della 9 miglia dietro presentazione di certificato medico di attività
sportiva non agonistica. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza, per un regolare
svolgimento della gara, la manifestazione sarà assistita da servizio medico e da
servizio di ambulanza.
Covid-19: per il corretto svolgimento della manifestazione bisognerà attenersi
alle norme vigenti alla data dell'evento

Premi: classifica generale e classifica di categoria non sono cumulabili

Pacco gara a tutti i partecipanti
Responsabile organizzativo: Antonio Martinengo 345-34.66.634

Categorie e Premi
Solo tesserati FIDAL (Juniores, Promesse, Seniores, 18-99 anni) F/M

Donne

J/P/S/SF35 (2004-1983) cat. unica

SF40/45 (1982-1973)

SF50/55 (1972-1963)

SF60/65 (1962-1953)

SF70 e oltre (1952 e precedenti)


