
  5° Giro Podistico a tappe del Monferrato

  Località varie:

  Descrizione: REGOLAMENTO: Accademia dello Sport A.s.d. ed a.s.d. Brancaleone Asti At 003 in collaborazione con i
comuni di Treville , Ozzano Monferrato, Cella Monte e Sala Monferrato organizzano il 5° Giro podistico a tappe del
Monferrato, circuito di manifestazioni regionali di corsa su strada valide per il Campionato Provinciale FIDAL Alessandria
2018. Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati FIDAL, nati/e nel 2000 e anni precedenti e i tesserati
per gli enti di promozione sportiva (EPS) in possesso di certificato medico agonistico. I tesserati (EPS) non potranno
essere premiati con i buoni valore come da convenzione FIDAL/EPS. Possono partecipare gli atleti italiani in possesso di
RUNCARD nominativa, che abbiano un’età minima di 20 anni, sottoscrivibile on-line sul sito FIDAL (www.fidal.it),
abbinata a certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera; saranno inseriti in classifica ma non
potranno accedere al montepremi. I possessori del solo certificato medico agonistico potranno partecipare sottoscrivendo
tessera ACSI comprendente copertura assicurativa al costo di 5 euro. In base alla Convenzione Atletica Senza Frontiere
è ammessa la partecipazione di atleti stranieri tesserati per i Cantoni Ticino e Vallese e i Dipartimenti Rhone-Alpes,
Provence e Cote d’Azur. Non sono accettate partecipazioni a titolo non competitivo. La gare si svolgeranno con qualsiasi
condizione atmosferica.

PROGRAMMA
1° tappa - sabato 28 APRILE Cereseto – Ottiglio – Sala - cereseto
ORE 16.00 Ritrovo concorrenti
ORE 17,00 partenza GARA 11 km (percorso collinare – prevalentemente asfalto)
Partenza presso monferrato resort di cereseto

2° tappa - domenica 29 APRILE treville - Ozzano – cella monte- Treville
crono individuale
ORE 9.15 prima partenza - con partenza ogni 30 secondi/1minuto ad ordine invertito di classifica del giorno precedente
(partenza e arrivo a treville )
a seguire premiazioni finali presso comune di Treville

PREMIAZIONI: Saranno premiati primi 10 assoluti Maschili e le prime 5 assolute Femminili, ed i primi 3 di ogni categoria
M/F. La classifica sarà determinata sommando i tempi di tutte e due le tappe. Inoltre, saranno premiate le prime 5 Società
con maggior numero di iscritti.

Per tutte le informazioni di dettaglio si consiglia di prendere visione del documento allegato

  Info: Approvazione fidal piemonte n.63/strada/2018

SABATO 28 - DOMENICA 29 APRILE 2018

con il patrocinio dei comuni
Treville – Ozzano monf. – Cella Monte – Sala monf.

Responsabile organizzativo: Maurizio Di Pietro – tel. 348 8750748
e-mail: mauri.dipi@gmail.com

  Telefono: +39 348 8750748   E-mail: mauri.dipi@gmail.com

  Dal: 28-04-2018   Per giorni: 2

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per
ciascun evento.
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