ATLETICA TRIVERO 2001 A.S.D.

(Codice società VC046)

organizza

Con il patrocinio del
COMUNE DI VALDILANA
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CLASSICA PODISTICA
DI SAN SILVESTRO

a Valdilana (Biella) Sabato 28 Dicembre 2019
Manifestazione regionale agonistica
di Corsa su strada

Ore 10.00

PERCORSO 8,300 KM

Codice Approvazione n. 424/strada/2019 vige regolamento FIDAL Piemonte
PRE-ISCRIZIONI entro le ore 24.00 del 25/12 € 8,00 - ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE € 10,00
ed inoltre alle ore 10.00
MARCIA A PASSO LIBERO NON COMPETITIVA di 4 km circa (quota d’iscrizione € 5,00 con premio di partecipazione
Il ricavato sarà devoluto all’associazione La Pigna)

Iscrizioni

Possono partecipare alla manifestazione agonistica:
- Tesserati FIDAL
- Tesserati ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA convenzionati con
FIDAL
Le preiscrizioni dovranno essere effettuate preferibilmente
entro le ore 24.00 del 25 dicembre 2019 direttamente dall’online della propria società, ed in via eccezionale inviando una
mail a sigma.piemonte@fidal.it indicando nome, cognome,
anno di nascita, n. tessera FIDAL e nell’oggetto “Iscrizione San
Silvestro - Trivero del 28.12.19”. Il pagamento verrà effettuato al
ritiro del pettorale il giorno della gara. Sarà possibile iscriversi
il giorno della gara dalle 8.30 alle 9.30.
Si precisa che possono partecipare gli atleti di tutte le regioni,
tesserati FIDAL, enti di promozione sportiva firmatari di
convenzione con FIDAL e RUNCARD FIDAL dietro presentazione
del Certificato agonistico per ATLETICA LEGGERA.
Il ritrovo è presso Piazza Chiesa Matrice di Valdilana alle ore
8.30, mentre la partenza avverrà alle ore 10.00.
La quota d’iscrizione dà diritto al PREMIO DI PARTECIPAZIONE.

Premiazioni

La premiazione avverrà al termine della gara non appena
disponibili le classifiche. I vincitori di un premio assoluto non
rientreranno nelle premiazioni di categoria.
Assoluti maschili:
1° classificato b.v. € 100,00
2° classificato b.v. € 80,00
3° classificato b.v. € 60,00

Assoluti femminili:
1° classificata b.v. € 100,00
2° classificata b.v. € 80,00
3° classificata b.v. € 60,00

PREMI DI CATEGORIA (premi in natura)
PRIMI 3 ATLETI maschili e femminili di ogni categoria
M1 - F1 anni 16-34 (nati 2003-1985)
M2 - F2 anni 35-44 (nati 1984-1975)
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PREMI ALLE SOCIETÀ PIÙ NUMEROSE
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Per informazioni contattate Responsabile Organizzazione, Bagnasacco Alberto
339.3883269 - 333.6725489 - vc046@fidal.it

