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Convenzioni Assicurative FIDAL/Cattolica Assicurazioni
APPROVAZIONE FIDAL PIEMONTE n. 368/strada/2022

Manifestazione Regionale di corsa su strada di Km 11,8 ca
Camminata ludico motoria sulla stessa distanza

SERRAVALLE SCRIVIA - DOMENICA 2 OTTOBRE ‘22
Norme di partecipazione
Competitiva: La manifestazione agonistica è aperta a tutti i tesserati FIDAL, EPS firmatari di
convenzione e RunCard (dietro presentazione di tesserino e certificato medico) in regola con il
tesseramento 2022
Camminata ludico motoria: La prova, è aperta ai non tesserati. Si svolgerà con partenza successiva alla gara competitiva. È necessaria la presentazione del certificato medico di buona salute
che verrà conservato agli atti.
Percorso:
Il percorso si snoderà sulle strade delle colline che circondano Serravalle.
Per le categorie giovanili nei pressi del luogo di ritrovo
Distanza: Km 11,8 per J/P/Senior fino a 99 anni
Km 1,2 Ragazzi/e – Km 1,8 Cadetti/e – Km 2,7 Allievi/e
Manifestazione organizzata con il contributo di

ISCRIZIONI
Gara Competitiva da effettuare:
con SIGMA: entro le ore 24.00 del 29 settembre 2022 direttamente dalla sezione on-line della
propria società di appartenenza (tramite un responsabile societario). Chiusura iscrizioni al raggiungimento del numero massimo di 250 atleti/e (escluse le categorie giovanili)
E’ possibile iscriversi sul posto dalle 07,30 alle ore 9,00 al costo di €. 12
Per enti di promozione e Runcard tramite mail a sigma.piemonte@fidal.it, oppure ad
AL004@fidal.it con Nome Cognome, data di nascita ed ente di appartenenza
Quota €. 10 con pagamento al ritiro dei pettorali e comunque entro le ore 9,00
Quota €. 3 per le categorie giovanili
Camminata Ludico Motoria:
€.6 con riconoscimento e iscrizioni il giorno della gara
RITROVO
ore 7,30

presso

Campo da calcetto di via rossini (vicino al civico 8)
PARTENZA

ore 9,30

gara competitiva assoluti - ore 9,40

camminata ludico motoria

Ore 9,35

Ragazzi/e – Ore 9,45 Cadetti/e – Ore 9,55 Allievi/e
PREMIAZIONI

Ore 11,30

presso il Campo da calcetto di via rossini (vicino al civico 8)

ASSOLUTI al 1° classificato/a maschile e femminile Confezione di vino offerta con il contributo dell’Azienda Agricola “La Bollina”
CATEGORIA Ai primi 3 classificati delle seguenti categorie, Confezione di vino offerta con il
contributo dell’Azienda Agricola “La Bollina”
Maschili: J/P/S – Sm35 – Sm40 – Sm45 – Sm50 – Sm55 – Sm60 – Sm 65 - Sm 70 e oltre
Femminile: J/P/S – Sf35/ Sf40 – Sf45/Sf50 – Sf55/ Sf60 – Sf 65 e oltre
Ai primi 3 classificati delle categorie giovanili
PREMIO PARTECIPAZIONE - Pacco gara e ristoro in busta chiusa all’arrivo alla restituzione
del pettorale
PREMI SOCIETA' Al 1° gruppo: “Trofeo Comune di Serravalle”
Coppa ai 10 gruppi più numerosi con almeno 6 iscritti.
SERVIZI OFFERTI: Cronometraggio, servizi igienici nel rispetto delle norme sanotarie vigenti,
MEDICO ED AMBULANZA, ristoro a metà percorso con bottiglie d’acqua da ½ litro - spogliatoi
e docce non disponibili,
Responsabili Organizzativi:
Barbieri Claudio – 329 2175572 e Manna Marco - 340 2782239
RECLAMI: Secondo quanto disposto dall'articolo 13 delle NORME ATTIVITA' 2022
Per la manifestazione vigono norme e regolamenti Fidal – Rispetto di tutte le norme anti pandemia
secondo ultimo DPCM
Manifestazione organizzata con il contributo di

