Appr. UISP Alessandria n° 30AL2022

Appr. Fidal n° 296/trail/2022

Comune di Castellania Coppi

DOMENICA 28 AGOSTO

Il Comune di Castellania Coppi (AL) con Atletica Novese AL007 organizzano

9° GIRO DEI CALANCHI
Trail di Km 10 (D+350mt) nelle terre di Fausto e Serse Coppi

.
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PROGRAMMA

REGOLAMENTO
GARA COMPETITIVA

Ore 07:30

Ritrovo in piazza Candido Cannavò a
Castellania Coppi (AL)

Ore 08:00

Iscrizioni Last Minute dalle 8:00 fino
alle 08:45

Ore 09:15

Partenza gara

Manifestazione regionale FIDAL TRAIL. Possono
partecipare tutti gli atleti/e italiani e stranieri
tesserati FIDAL, RUNCARD FIDAL ed EPS in regola
con tesseramento, nati/e dal 2004 e prec.
I tesserati RUNCARD ed EPS dovranno presentare
all’atto dell’iscrizione il certificato medico agonistico
per l’Atletica Leggera in corso di validità.

MANIFESTAZIONE LUDICO MOTORIA

Ore 07:30

Ritrovo in piazza Candido Cannavò a
Castellania Coppi (AL)

Ore 08:00

Iscrizioni alla manifestazione dalle
8:00 fino alle 9:00

Ore 09:15

Partenza corsa ludico-motoria

Sullo stesso percorso di Km 10 o su uno ridotto di
Km 5,8 il Comune di Castellania Coppi organizza
una manifestazione “Ludica Motoria”a passo libero
per tutti i non tesserati maggiorenni senza rientrare
in nessuna classifica.

ISCRIZIONI E PREMIAZIONI

Quote Iscrizione: 8€ (10€ il giorno della gara) con riconoscimento (bottiglia di vino doc + gel igienizzante
Sutter e confezione prodotti del territorio), da versare al ritiro del pettorale.

LUDICO
MOTORIA

GARA
COMPETITIVA

Come Iscriversi:

•
•

direttamente dall’ONLINE della propria Società entro le ore 24 del 25/08 o solo
in via eccezionale a sigma.piemonte@fidal.it
via mail a atleticanovese@atleticanovese.it allegando modulo iscrizione
reperibile su www.atleticanovese.it

Premi:

Ai primi 3 uomini e prime 3 donne, premi in prodotti del territorio di B.V. 50€/40€/30€.
Premi con prodotti enogastronomici per i primi 5 di ogni categoria maschile e
femminile. Premi ai primi 3 gruppi più numerosi. I premi non sono cumulabili.

Categorie:

Uomini: JPSM (04-88) SM35 (87-83) SM40(82-78) SM45 (77-73) SM50 (72-68) SM55
(67-63) SM60 (62-58) SM65 (57-53) SM70 (52-48) SM75+ (1947 e prec.)
Donne: JPSF/SF35 (04–83) SF40/SF45 (82–73) SF50/SF55 (72–63) SF60+ (62 e Prec.)

Quota Iscrizione: 6€ con riconoscimento (bottiglia di vino DOC del territorio).

SPONSOR DELL’ EVENTO

.
.
.

I SERVIZI
Servizio di assistenza sanitaria con medico di gara e ambulanza e defibrillatore della Croce Verde di
Villalvernia.
Zona di Deposito Borse custodita.
Parcheggi vicini al punto di partenza/arrivo.

INFO
Per la manifestazione vigono norme e regolamenti FIDAL e la consegna pettorali a fine gara. Le operazioni di
partenza e le premiazioni si svolgeranno nel rispetto di tutte le norme anti pandemia, secondo ultimo DPCM
in vigore al momento della gara.
Responsabile Organizzativo:

Gianni Tomaghelli 3336255431

ilgirodeicalanchi@gmail.com

Parte del ricavato verrà devoluto alla “ONLUS Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer.

