Società di appoggio G.P. Cartotecnica Piemontese

Codice approvazione AICS23AL2019

Memorial Giancarlo Re

VENERDI 14 GIUGNO 2019
ore 20.30
gara podistica su strada e camminata non competitiva di Km 6.2

…e

spaghettata finale per tutti gli atleti!

cimingus74@gmail.com, 0131710342, 3313778149

Quota di iscrizione: 5.00 €
A tutti i partecipanti verrà offerto un premio di partecipazione.

Programma:

19.00 Ritrovo presso il Circolo Fenalc di Castelferro e apertura iscrizioni
20.30 Partenza
21.30 Premiazione
21.45 Spaghettata per tutti!!!!

Percorso
Il percorso di gara, della lunghezza di 6 km, si snoda per le vie del paese e tra le alture circostanti Castelferro,
nei comuni di Predosa e Sezzadio. E’ composto per il 15% da asfalto e per l’ 85% da sterrato.

Regolamento
· Le iscrizioni vengono accettate sino a 10 minuti prima della partenza.
· Alla gara podistica possono partecipare i tesserati AICS, FIDAL, Enti di Promozione Sportiva e tutte le
persone in regola con le vigenti disposizioni sanitarie. Su ogni eventuale questione deciderà in modo
inappellabile il giudice di gara.
· Per tutto quanto non espressamente sopra indicato vige il regolamento AICS Piemonte.
· La camminata non competitiva è libera e aperta a tutte le persone di qualsiasi età.
· I premi non sono cumulabili.
· La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo.
· L’AICS Alessandria e la Polisportiva Mario DENEGRI, pur impegnandosi alla migliore riuscita della
manifestazione, declinano ogni responsabilità sia civile che penale per danni sofferti dai partecipanti o
per danni da questi arrecati, salvo le coperture previste dalla Convenzione ALLIANZ SPA polizza
n.77691805.

Premi: verranno premiati i primi tre classificati delle categoria Femminile e categoria Maschile, il Gruppo
Sportivo più numeroso e i primi tre classificati delle seguenti Categorie:
Cat. Femminile A
Cat. Femminile B
Cat. Femminile C
Cat. Maschile A
Cat. Maschile B
Cat. Maschile C

(2003-1980)
(1979-1965)
(1964 e precedenti)
(2003-1985)
(1984-1980)
(1979-1975)

Cat. Maschile D
Cat. Maschile E
Cat. Maschile F
Cat. Maschile G
Cat. Maschile H

(1974-1970)
(1969-1965)
(1964-1960)
(1959-1955)
(1954 e precedenti)

Servizi:
· Servizio spogliatoi maschili e femminili con docce calde a disposizione dei partecipanti
· Servizio gratuito di parcheggio vigilato per gli atleti durante la gara.
· Servizio sanitario a cura del dott. Markus PAGLIERO e dalla C.R.I. di Predosa.
· Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 0131710342 (Circolo
Fenalc) 3313778149 (Giuseppe)

