
 
 

  

 

 

 APPR. FIDAL: n. 91/strada/2019       
 

MANIFESTAZIONE REGIONALE SU STRADA  km 10 
 

PASSEGGIATA NON COMPETITIVA LIBERA A TUTTI 6 km ca. 
 

REGOLAMENTO 
La manifestazione è riservata ai tesserati Fidal ed EPS in regola per il 2019, nonché i possessori di Run Card.  
Run Card ed EPS devono presentare il certificato medico agonistico di atletica leggera e tessera di appartenenza in 
corso di validità alla data della manifestazione, saranno inseriti in classifica e partecipano ai premi esclusi quelli in 
denaro e similari. Sono ammessi i tesserati per le società dei dipartimenti Rhone-Alpes, Provence e Cote d'Azur, e dei 
cantoni Ticino e Vallese. 
 
Il ritrovo è fissato per le ore 8,00 ad ALBA, presso il parcheggio di fronte allo Stabilimento Ferrero. 
Partenza Corsa Competitiva ore 9,30; partenza Passeggiata non competitiva ore 9,40. 
La quota di iscrizione è fissata in 8,00 € per la competitiva e per la non competitiva.  
Le iscrizioni alla gara competitiva, dovranno essere effettuate tramite la sezione dedicata nell'on-line delle proprie 
società o eccezionalmente a sigma.piemonte@fidal.it entro le ore 24 di Giovedì 16 Maggio 2019. 
Gara competitiva: i pettorali verranno consegnati in busta unica ad un responsabile di ogni società in un’apposita area 
dedicata, adiacente alla partenza. Preghiamo quindi le società di delegare un rappresentante al ritiro pettorali ed al 
corrispettivo compenso. Si accetteranno iscrizioni il giorno della gara fino alle ore 8.40 aggiungendo € 2,00 per i diritti 
di segreteria per i tesserati Fidal, EPS e per i titolari di RUN CARD  
Servizio di gestione chip a cura di Mysdam. 
Premio speciale per il primo uomo e la prima donna che batteranno il record della manifestazione: Tarik Narhnaoui 
(30’35’’ del 2018) e Elisa Stefani (35’51’’ del 2017) 
 

Passeggiata non competitiva: gli amatori possono partecipare in forma non competitiva dietro presentazione di 
certificato medico di attività sportiva non agonistica; per i minorenni si farà garante colui che esercita la potestà 
genitoriale. 
 

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di n° 1600 iscritti (gara competitiva + non competitiva).  
Responsabile della compilazione delle classifiche è il Giudice arbitro FIDAL. Per quanto non contemplato vige 
regolamento FIDAL. 
Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria entro 30’ dall’esposizione dei risultati con le modalità riportate 
secondo art.13 norme attività 2019. 
 

La manifestazione è coperta da assicurazione Fidal La Cattolica Assicurazioni.   
Sarà garantito servizio medico e ristoro a fine gara.  
La corsa si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 
Per tutti i partecipanti alle due gare competitiva e non competitiva, verrà consegnato un pacco gara con assortimento di 
Prodotti FERRERO. 

 
Responsabile organizzativo: MARINO SOTTIMANO 340.7300505 marino.sottimano@ferrero.com 
Per info contattare: GIANFRANCO BAUDUINO 339.1216930 -  MASSIMO GIACOSA 345.6937499 



  

 

 
 

 
PREMI INDIVIDUALI MASCHILI 

a titolo rimborso spese Buoni Carburante (*) 

 
PREMI INDIVIDUALI FEMMINILI 

a titolo rimborso spese Buoni Carburante (*) 

1°classificato 
2°classificato 
3°classificato 

ASSOLUTI 
€ 100 
€ 80 
€ 60 

ASSOLUTI 
€ 100 
€ 80 
€ 60 

1° al 5°classificato 
ALLIEVI 
JUNIOR 

Prodotti Ferrero 
 

ALLIEVI 
JUNIOR 

Prodotti Ferrero 
 

 
SENIOR PROMESSE – SENIOR 35 – SENIOR 40 – SENIOR 45  

SENIOR 50  – SENIOR 55 – SENIOR 60 – SENIOR 65 
  

1°classificato 
2°classificato 
3°classificato 
4°classificato 
5° classificato 
6° classificato 

 
€ 50 
€ 40 
€ 30 
€ 20 
€ 10 
€ 10 

 

 
€ 50 
€ 40 
€ 30 
€ 20 
€ 10 
€ 10 

 

SENIOR 70 E OLTRE 

1°classificato 
2°classificato 
3°classificato 

 

€ 50 
€ 40 
€ 30 

€ 50 
€ 40 
€ 30 

 
 
 
(*) Nota: I PREMI INDIVIDUALI DELLA CLASSIFICA A TITOLO RIMBORSO SPESE NON SARANNO CUMULABILI 

GRUPPI NUMEROSI  (minimo 15 iscritti) 
1°classificato                         rimborso spese  € 100 
2°classificato                         rimborso spese  € 60 
3°classificato                         rimborso spese  € 40      dal 4° al  8°classificato prodotti Ferrero 
 
 

GRUPPI A PUNTEGGIO (come da regolamento FIDAL) 
1°classificato                          rimborso spese  € 80 
2°classificato                          rimborso spese  € 50 
3°classificato                          rimborso spese   € 30      4° - 5 classificato prodotti Ferrero 
 
 
 

MIGLIORI 
PRESTAZIONI 

TEMPO: 30’35’’ € 100 TEMPO: 35’51’’ € 100 

 


