BORGARO TORINESE 11/11/2018

6a Corri e Cammina a Borgaro - Km. 10
2ª prova TROFEO SOLIDALE FIDAL PIEMONTE (1ª prova Candiolo 30-09)
REGOLAMENTO COMPETITIVA
La manifestazione competitiva ha approvazione FIDAL nr. 265/strada/2018 con rispettiva copertura
assicurativa.
Possono partecipare tutti i tesserati FIDAL in regola con il tesseramento per l’anno in corso. Sono ammessi
anche i tesserati EPS, in base alle convenzioni in atto, e i tesserati RUNCARD che dovranno presentare copia
del certificato medico agonistico per ATLETICA LEGGERA in corso di validità. I tesserati RUNCARD e gli EPS
verranno inseriti in classifica, ed accederanno esclusivamente a premiazioni in materiale/oggetti con valore
inferiore ai 100,00€.
Gli atleti che hanno doppio tesseramento FIDAL verranno inseriti con il nome della A.S.D. FIDAL.
Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 24 di Giovedì 8 Novembre 2018 direttamente dalla sezione
dedicata on-line della propria società FIDAL. in via eccezionale a: sigma.piemonte@fidal.it
QUOTA ISCRIZIONE
€ 8,00 per gli ADULTI per categorie agonistiche
€ 4,00 per tutte le CATEGORIE GIOVANILI (per questa categoria non verranno utilizzati i chip)
Le iscrizioni effettuate la domenica mattina avranno una maggiorazione di € 2,00 SOLO PER ADULTI
Il comitato Regionale FIDAL Piemonte, in collaborazione con l’Associazione In Ricordo di Enzo e Giannone
Running, promuove e organizza il 1° Trofeo Solidale Fidal che comprende la manifestazione di Candiolo
(30/09/2018) e quella di Borgaro T.se (11/11/2018)
Al termine delle due prove verrà stilata una classifica di società più numerosa con i l criterio della somma
delle due manifestazioni e verranno premiate le prime 6 Società con alla 1^ classificata il “TROFEO SOLIDALE
FIDAL” a seguire trofei a scalare.
Il Trofeo Solidale Fidal verrà consegnato alla festa “ Insieme per UGI”.
La FIDAL Piemonte devolverà un euro per ogni iscritto alla fondazione Candiolo e all’U.G.I.
La manifestazione è valida come COPPA UISP PIEMONTE con approvazione UISP nr. ... - 2018 Strada, con
rispettiva copertura assicurativa.
Per i tesserati UISP, preiscrizione obbligatoria tramite sito www.atleticando.net entro le ore 24 di Giovedì 8
Novembre 2018
NB: si richiede a tutte le società sportive di incaricare un responsabile per il ritiro in un’unica soluzione di
tutti i pettorali in modo tale da agevolare l’organizzazione della gara.
CRONOMETRAGGIO
Pettorale con chip incorporato.
SERVIZI OFFERTI

Sono garantiti assistenza medica, ambulanza, nutrito ristoro, servizi igienici, parcheggi.
Pubblicazione dispositivo e risultati sui siti http://piemonte.fidal.it e www.atleticando.net
Premio di partecipazione (gilet tecnico) per i primi 1500 iscritti adulti, che potrà essere ritirato già dalle ore
8.30 del giorno della manifestazione con presentazione del pettorale.
A Esordienti A, B e C, ragazzi/e, cadetti/e un ghiotto riconoscimento e medaglia ricordo.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.
RITROVO DALLE ORE 08:00 IN VIA A. GUGLIELMINO ANG. VIA SAVANT, BORGARO TORINESE
PRIME PARTENZE GIOVANILI ORE 09:00 Cat. Esordienti BC, a seguire altre categorie
PARTENZA ADULTI ORE 09:50
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO : RAFFAELE DE SANTO CELL. 348.9015267 e mail: raffaele@desanto.it

