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Premiazioni uomini
Primi 3 assoluti 1° € 80 – 2° € 60 – 3° € 40

Verranno Premiati i Primi tre classificati
delle seguenti categorie

am/jm - Pm/sm - sm35 - sm40 - sm45
sm50 - sm55 - sm60 - sm65 - sm70+
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Premiazioni donne
Prime 3 assolute 1° € 80 – 2° € 60 – 3° € 40
Verranno Premiate le Prime tre classificate

delle seguenti categorie
af/jf - Pf/sf - sf35 - sf40 - sf45

sf50 - sf55 - sf60 - sf65 - sf70+
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La ASD BOVES RUN (CN025), sotto l’egidia della Fidal, in collaborazione con il Comune di
Boves, organizzano la manifestazione regionale di corsa su strada “Sulle strade del Colla -
Trofeo della Resistenza”, 6° Memorial Massimo Basiglio, 9° prova Trofeo Corripiemonte.

La manifestazione avrà luogo MERCOLEDI’ 16 GIUGNO 2021 a Boves (CN) con partenza e
arrivo in Piazza Italia, su un percorso cittadino di 2,5 km circa da ripetere 2 volte.
Prima partenza ore 20 Donne - M50 e oltre
Seconda partenza ore 20.30 Uomini da allievi a M45

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è aperta a tutti gli atleti FIDAL delle categorie Allievi/e, Juniores,
Promesse, Seniores 23-99 anni. Possono partecipare inoltre i possessori della Run Card e i
tesserati degli Enti di Promozione Sportiva dietro presentazione di un certificato medico di
idoneità agonistica atletica leggera in corso di validità. I possessori di Run Card e gli EPS
sono esclusi dai premi in denaro.

ISCRIZIONI
Iscrizioni da inviare entro le ore 24 di Domenica 13 giugno direttamente dalla sezione
dedicata nell’online della propria società. Per i Runcard e gli Eps inviando una mail a
sigma.piemonte@fidal.it
Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 300 iscritti.
La quota d’iscrizione è di € 8.00 da pagare tramite bonifico bancario intestato a A.s.d. Boves
Run - Banca del Piemonte - IBAN IT20T0304846480000000083320 Agenzia di Mondovì
indicando nella causale “cognome/nome Iscrizione Sulle strade del Colla”, inviando poi la
ricevuta a info@boves.run, possibilità di bonifico cumulativo per le Società.
Nessuna iscrizione verrà accettata il giorno della manifestazione.

PETTORALI
Il pettorale verrà consegnato in busta chiusa SINGOLARMENTE ad ogni iscritto.
Ogni atleta dovrà presentarsi al ritiro pettorale munito dell’Autocertificazione Covid compilata
in tutte le sue parti e verrà eseguita la misurazione della temperatura che, come da
indicazioni sanitarie, non dovrà superare i 37.5°.
E’ possibile scaricare l’Autocertificazione dal sito boves.run
CONSEGNA PETTORALI A PARTIRE DALLE ORE 18

PACCO GARA/RISTORO
Il pacco gara e il ristoro verranno consegnati in un'unica borsa al ritiro del pettorale, non è
previsto un ristoro a metà percorso.

SERVIZI PER GLI ATLETI
Cronometraggio, copertura assicurativa, servizio medico, servizio scopa, ambulanza con
defibrillatore.

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne al traguardo indipendentemente dalla
categoria. Successivamente i primi 3 atleti per ogni categoria come descritto in prima
pagina. Trofei della Resistenza offerti dalla Banca di Credito Cooperativo alle 3 società più
numerose. Premio speciale offerto dalla famiglia Basiglio in ricordo di Massimo, al 1° uomo e
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alla 1° donna al traguardo nati nel 1972. Le modalità delle premiazioni verranno stabilite sul
momento, in base al DPCM in vigore il giorno della manifestazione.

NORME ANTI PANDEMIA SECONDO DPCM
Obbligo di distanziamento sociale e utilizzo mascherina pre/post competizione.
Gli atleti avranno l’obbligo di indossare la mascherina almeno per i primi 500 metri di gara,
poi potranno sfilarla e conservarla per riutilizzarla subito dopo il traguardo. Coloro che ne
saranno sprovvisti all’arrivo, la riceveranno immediatamente dagli organizzatori.
Non sono disponibili spogliatoi e non è previsto servizio deposito borse pre/post gara.

Responsabile organizzativo: Marco Dalmasso 3398528700
Per info: info@boves.run




