ATLETICA TRIVERO 2001 a.s.d

(cod.società VC046)

organizza

Classica podistica di
San Silvestro
Manifestazione Regionale agonistica di corsa su strada
Codice approvazione n. 207/strada/2011 Fidal Piemonte

SABATO 31 DICEMBRE 2011 ORE 10.30

Per informazioni 347.8916109 – 015.75329 - 348.3937909

ISCRIZIONI
Possono partecipare alla manifestazione agonistica gli atleti tesserati FIDAL nati nel 1995 e anni
precedenti e i tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva nati nel 1988 e anni precedenti secondo
quanto previsto dalla Convenzione FIDAL - EPS vigente. Gli iscritti saranno filtrati attraverso gli
archivi Fidal.
Si precisa che possono partecipare gli atleti di tutte le regioni, esclusi i top runners.
Il RITROVO è previsto presso la piazza della Chiesa di Trivero-Matrice in Fraz. Gioia alle ore 08.30,
mentre la PARTENZA è fissata per le ore 10.30

La quota di iscrizione da diritto al PACCO GARA.
GARA

PREMIAZIONI
Solo i Tesserati Fidal rientreranno nelle graduatorie assolute M/F e potranno ricevere premi in
denaro. Il vincitore di un premio assoluto non rientrerà nelle premiazioni di categoria che
partiranno dal 6^ classificato/a.

Assoluti maschili

Assoluti femminili

1^ classificato b.v. € 80,00

1^ classificata b.v. € 80,00

2^ classificato b.v. € 60,00

2^ classificata b.v. € 60,00

3^ classificato b.v. € 50,00

3^ classificata b.v. € 50,00

4^ classificato b.v. € 30,00

4^ classificata b.v. € 30,00

5^ classificato b.v. € 20,0o

5^ classificata b.v. € 20,0o

Premio aggiuntivo di € 100,oo all'atleta che riuscirà a battere il RECORD
da Cherono Benson con il tempo di 24'37” (13^ edizione , 29/12/2002)

PREMI DI CATEGORIA
(primi 5 atleti maschili e femminili di
ogni categoria )
Anni 16 -34 (nati 1995– 1977)
Anni 35-44 (nati 1976-1967)
Anni 45-54 (nati 1966-1957)

MASCHILE detenuto

Viene assicurato il servizio medico per
tutta la gara.
Il Comitato organizzatore declina ogni
responsabilità per quanto possa accadere
prima, durante e dopo lo svolgimento
della gara.

Anni 55-65 (nati 1956-1946)
Over 65 (nati 1945 e precedenti)
PREMI ALLE SOCIETA' PIU' NUMEROSE CON TROFEI E COPPE

Al termine GRAN RISTORO per tutti i partecipanti!!!!

