
Approvazione UISP
Alessandria

21/2019

Appr. FIDAL Piemonte
n. 136/strada/2019

in collaborazione con gli Amici di Pani

 con il patrocinio della Città di Nizza Monferrato

Pre-iscrizione on-line dal sito

fino alle ore 20.00 del 25 maggio 2019 

www.gpcartotecnica.it

non competitiva
In collaborazione con le Scuole Primarie

 “Rossignoli” Istituto Comprensivo “Carlo Alberto Dalla Chiesa”
e “Istituto Nostra Signora delle Grazie”

Gruppo Podistico 
Cartotecnica Piemontese

organizzano in Nizza Monferrato

Domenica 26 maggio 2019
Piazza Martiri di Alessandria (Piazza del Comune)

6° Memorial Beppe Guastello6° Memorial Beppe Guastello

Gara Podistica: nuovo percorso di 10,5 Km

Premi speciali: 
Fulvio Gagliardi - Mario CavalloFulvio Gagliardi - Mario Cavallo

 ore 8,45 - 4° BabyNizzaRun4° BabyNizzaRun

FEDERAZIONE  ITALIANA
DI  ATLETICA  LEGGERA

Comitato Regionale PIEMONTE

con il patrocinio

CITTÀ DI NIZZA MONFERRATO

Sulle colline di NizzaSulle colline di Nizza ore 9,30 -



Premi:

Regolamento

Per informazioni:

gpcartotecnica@gmail.com

Pagina     Sulle Colline di Nizza - Memorial Beppe GuastelloFB
Responsabile organizzativo: Simona SCARRONE  

Info: Ugo MORINO  347 5022229, Simona SCARRONE  380 3629690
Davide PEDRINI  338 7291488

 

www.gpcartotecnica.it

Manifestazione di corsa su strada riservata ai tesserati FIDAL nati nel 2001 e 
precedenti, ai tesserati EPS in base alle convenzioni in atto e ai tesserati 
RUNCARD che dovranno presentare il certificato medico agonistico per Atletica 
Leggera. Per le iscrizioni sul posto presentare il tesserino comprovante la validità 
del tesseramento. Tutti i partecipanti alla manifestazione devono essere in 
regola con le norme per la tutela sanitaria previste e gli agonisti avere tessera di 
appartenenza in corso di validità il giorno della competizione. La tessera della 
stagione 2018/2019 bisogna averla al seguito e disponibile per eventuali 
verifiche dell’organizzazione. 
Non verranno erogati premi in denaro. Tutti gli agonisti autorizzati a partecipare 
saranno inseriti nelle classifiche e come previsto dalle vigenti convenzioni 
saranno premiati. 
Pre-iscrizione on-line dal sito fino alle ore 20 del 25 maggio 2019. Ritrovo ed 
iscrizioni dalle ore 8 alle ore 9,15. Partenza alle ore 9,30, percorso su strada. Si 
assicura servizio medico per tutta la durata della manifestazione.
Classifiche su www.gpcartotecnica.it

PANI - Maratona di Torino

Ritrovo ed iscrizioni: dalle ore 8,00 alle 9,15
Iscrizione 7 � con pre-iscrizione, 9 � con iscrizione alla partenza

Partenza: ore 9,30    Percorso su strada

PROGRAMMA:

alle prime 3 Società  *

 Premi di categoria dal 1° al 3° classificato (Prodotti locali):

JPSM - SM35 - SM40 - SM45 - SM50 - SM55 - SM60 - SM65 - SM70  e  oltre    

JPSF - SF35 - SF40/45 - SF50/55 - SF60  e  oltre    

 *

 numerosi premi a sorteggio 
offerti dai commercianti

 *

1° Donna assoluta: Premio “Mario Cavallo”     *

1° Uomo assoluto: Premio “Fulvio Gagliardi”       

* 

Ristoro a cura della Pro Loco di Nizza Monferrato
Deposito borse custodito - Servizio doccia

Possibilità di iscrizione alla non-competitiva senza rientrare 
nella classifica generale - Stesso percorso 

Iscrizione 5 �      Partenza in coda alla competitiva


