
 

 

 
 

ORGANIZZANO 
 
 

 
 
 
 
 

Domenica 15 maggio 2022 a Borgosesia 
 

Approvazione FIDAL Piemonte: n. 191 / Non Competitiva / 2022 

Manifestazione Podistica Non Competitiva a carattere ludico motoria, valida come prova 

del circuito “GAMBA D’ORO” di Km 10 il giro lungo e Km 2 il minigiro. 
 

 
 

Programma sportivo: 

ore 07.30 presso il Parco Magni di Borgosesia  

               in via Vittorio Veneto 66 per le iscrizioni; 

ore 09.00 partenza giro lungo km 10 circa; 

ore 09.05 partenza minigiro km 2 circa; 

 

La quota di iscrizione è fissata in € 3,00 e il 

ricavato sarà devoluto all’Associazione IGEA 
 

Per informazioni: 
 

Evelino Roncali 333-896.2844  info@atleticavalsesia.it 
 

Roberto Colletto 328-460.4808 roberto.colletto@virgilio.it 

 
 

Premiazioni:  messe a disposizione da  

 

Riconoscimento per gruppi numerosi iscritti: 
 

tutti i gruppi con 15 iscritti, 2 premi ai primi 3. 
 

Verranno sorteggiati 13 podisti tra gli iscritti  

alla Gamba d’Oro. 
 

 
 

 
 

GIRO LUNGO: solo concorrenti iscritti alla Gamba D’Oro 

     Primi 3 assoluti maschili e femminili. 
 

MINI GIRO: solo concorrenti iscritti alla Gamba D’Oro 

- Primi 2 assoluti maschili e femminili nati nel 2008/2011 
- Primi 2 assoluti maschili e femminili nati nel 2012 e successivi 

 
 

La manifestazione è coperta da assicurazione Multirischio CATTOLICA ASSICURAZIONI con Polizza RCTO n. 

00079732000222, Polizza Infortuni n. 00079731000312, Polizza RSM 00079730000303 

L’autorizzazione Fidal legittima la copertura assicurativa Fidal nei confronti della ASD organizzatrice per la parte RCT mentre 

la copertura vita/infortuni SOLO per i tesserati Fidal e Runcard. Per i tesserati EPS la copertura vita/infortuni avviene tramite la 

loro polizza.  I non tesserati non hanno copertura assicurativa vita/infortuni.  

RISPETTO DI TUTTE LE NORME ANTI PANDEMIA SECONDO ULTIMO DPCM 

 

Funzionerà il servizio sanitario con ambulanza.  
 

RESPONSABILITÀ: L’organizzazione considera con l’iscrizione l’idoneità fisica alla pratica sportiva dei partecipanti e 
declina ogni responsabilità civile e penali per eventuali danni a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione. 

 

L’Atletica Valsesia (VC045) in collaborazione con l’AVIS, l’Associazione IGEA 
e con il patrocinio del Comune di Borgosesia 

organizza il 
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