
FRONTE 

INDUSTRIA GRAFICA EUROSTAMPA S.p.A. 

È lieta di invitarvi al 

 

III TROFEO EUROSTAMPA BENE VAGIENNNA 
MANIFESTAZIONE REGIONALE DI CORSA SU STRADA 

APPROVAZIONE FIDALPIEMONTE n. 199 /strada/2019 

 

VENERDì 24 MAGGIO 2019 
 

Corsa COMPETITIVA/NON COMPETITIVA            10 Km 

CAMMINATA FAMILY                                                6 Km 

 

ORE 18:00   

 

 

 

 

ORE 19:00 

ORE 19:05  

ORE 19:10 

 

        RITROVO PARTECIPANTI 

Presso piazzale EUROSTAMPA 

Viale rimembranza 20, 

Bene Vagienna, Cuneo 

 

 
PARTENZA GARA COMPETITIVA 

PARTENZA NON COMPETITIVA 

PARTENZA CAMMINATA FAMILY 

 

 

 



RETRO 
1. La partecipazione è aperta a tutti gli atleti FIDAL delle categorie Allievi, Juniores, Promesse, 

Seniores 23-99 anni maschili e femminili in regola con il tesseramento FIDAL per l’anno in corso. 
Alla gara possono partecipare i tesserati agonisti degli Enti di Promozione Sportiva dietro 
segnalazione della propria società di appartenenza, i possessori della RUN CARD, (la loro 
partecipazione è subordinata alla presentazione di un certificato medico d’idoneità agonistica 
atletica leggera in corso di validità in Italia) i tesserati EPS italiani e stranieri in base alla 
convenzione in atto.  In contemporanea si organizza una passeggiata/corsa non competitiva 
riservata ai non tesserati sulla distanza di circa 10 km. 

 
2. La gara di corsa verrà disputata su percorso cittadino di Km. 10 circa. 

 
3. La quota di iscrizione è fissata in € 5 per la corsa competitiva ed è gratuita per la non 

competitiva e la camminata family. 
 

4. Le iscrizioni alla gara competitiva dovranno pervenire entro le ore 24.00 di martedì 21 maggio 
2019 alla sezione dedicata nell’on-line della propria società o eccezionalmente a 
sigma.piemonte@fidal.it. Per la corsa non competitiva e la camminata family ci si potrà 
iscrivere il giorno stesso, direttamente sul posto. Il giorno della manifestazione sarà possibile 
iscriversi alla gara competitiva a prezzo maggiorato (€ 8). 

 
5. Il pettorale dovrà essere esposto sul petto in maniera visibile. 

 
6. Sarà garantito il servizio medico. 

 
7. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

 
8. Eventuali reclami dovranno pervenire per iscritto al Giudice Arbitro secondo l’articolo 13 delle 

Norme Attività 2019. 
 
 

9. L’unico responsabile delle classifiche è il giudice arbitro. 
 

10. Saranno premiati con buoni acquisto di valore decrescente i primi tre classificati assoluti 
maschili e femminili. Verrà inoltre premiato, con premio in natura, il/la primo/a classificato/a 
delle seguenti categorie: A-J-P-S M/F (categoria unica), 35-40 MF (categoria unica),  45-50 MF 
(categoria unica),  55-60 MF (categoria unica), OVER 65MF (categoria unica). 

 
11. Pacco gara a tutti i partecipanti alla gara competitiva. 

 
12. Spogliatoi e docce sono disponibili presso il campo sportivo. 

 
13. Responsabili organizzativi: Braccini Paolo 328-6659260 

                                                              ………………………………………… 
 

 

 

mailto:sigma.piemonte@fidal.it


 


