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Memorial “Elio Crosetto”

Crosetto
mezzi di trasporto agricoli marene

Via Roma, 126 - 12030 Marene (CN) Italy - Tel. 0172.742118 - Fax 0172.743735
lucacrosetto@rimorchicrosetto.com

RITROVO 
CENTRO SPORTIVO DON AVATANEO - ORE 8

PARTENZA

1°  MANIFESTAZIONE REGIONALE  STRADA

QUOTA ISCRIZ IONE :  EURO 7

piemonte
F I D A L  C U N E O

FIDAL

Domenica 17 Giugno 2018

ore 9

Via delle Querce

Km10e 400 m



Memorial “Elio Crosetto”Domenica 17 Giugno 2018Via delle QuerceRegolamento:
La A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE in collaborazione con Il Comune di Marene , con l’approvazione della F.I.D.A.L. 
Federazione Italiana di Atletica Leggera, organizza a Marene domenica 17 giugno 2018, la manifestazione di atletica 

leggera di corsa su strada “1^Via delle Querce”.

“Possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 18 anni in poi (millesimo d’età) in possesso 
di uno dei seguenti requisiti 

• Atleti tesserati per il 2018 per società affiliate alla FIDAL.
• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente alle persone 

da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità 
agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e 
conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice e alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un 
certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard o attraverso l’app 
scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.

• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica) o in possesso di Runcard; la partecipazione è comunque 
subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD” alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica 
specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in 
copia, agli atti della Società organizzatrice.

 Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati 
gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma 
a riposo e dopo sforzo; d) spirografia.

Quote iscrizione:
ISCRIZIONI: EURO 7 - pagamento ritiro busta società

Iscrizioni entro il 14/06/2018 ore 24.00 direttamente dalla sezione dedicata nell’online della propria società.
Solo via eccezionale a: sigma.piemonte@fidal.it

RITROVO: Centro Sportivo “Don Avataneo” alle ore 8 - PARTENZA: ore 9

A S S O LU TA  -  M A S C H I L E
1° 80 euro
2° 60 euro
3° 50 euro

C AT E G O R I A  M A S C H I L E
verranno premiati i primi 3 uomini delle seguenti categorie:

J/S/SM35 (2000-1979) categoria unica
SM40/45 (1978-1969)
SM50/55 (1968-1959)

SM60 e oltre

1° premio in materiale tecnico
2° premio in materiale tecnico
3° premio in materiale tecnico

A S S O LU TA  -  F E M M I N I L E
1° 80 euro
2° 60 euro
3° 50 euro

C AT E G O R I A  F E M M I N I L E
verranno premiati le prime 3 donne delle seguenti categorie:

J/S/SF35 (2000-1979) categoria unica
SF40/45 (1978-1969)
SF50/55 (1968-1959)

SF60 e oltre

1° premio in materiale tecnico
2° premio in materiale tecnico
3° premio in materiale tecnico

Premi:
Classifica generale e classifica di categoria non sono cumulabili, pacco gara a tutti i partecipanti

Responsabile organizzativo:

VENERE GIUSEPPE
Tel e Fax 0172-742525 - e-mail: info@podistica2000.org 

www.podistica2000.org
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Al fine di garantire le condizioni di sicurezza, per un regolare svolgimanto della gara,  
la manifestazione sarà assistita da servizio medico e da servizio di ambulanza.

dopo la premiazione, possibilità per tutti i partecipanti di pranzare
presso il centro sportivo (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA).  

Per informazioni e prenotazione ANNA
Tel 349.61.12.254  -  PREZZO euro 10.00


