


 

 

 

ESORDIENTI a/b/c (M/F) Premio uguale a tutti i partecipanti 

Premi: 
COB=cassetta ortaggi agr. Biologica 
GIU= giubbino runners 
P=: porta scarpe di tela 
Z= zainetto 
M=miele 
PA= 1 Kg pasta all’uovo di Campofilone 
PA1/2= ½ Kg pasta all’uovo di Campofilone 
PA2= 250 g pasta all’uovo di Campofilone 
OROL= orologio 
CALMZ= calze Mizuno 
1V= bottiglia di vino 
PAST=pasticceria 
 

PACCO GARA PER TUTTI: TSHIRT FRUIT OF THE LOOM 150 gr+PRODOTTO ALIMENTARE 



……….……….…....REGOLAMENTO…….………..…… 
Alla manifestazione, approvata FIDAL, possono partecipare i tesserati FIDAL 2012 delle categorie Atleti, Amatori,Master e 
tesserati ad Enti di Promozione Sportiva e i singoli, non tesserati, come NON competitivi in regola con le norme sanitarie 2012. I 
concorrenti FIDAL dovranno presentarsi muniti del tesserino e della ricevuta dell’avvenuto tesseramento, scaricabile dal sito 
“www.fidal.it” servizi ONLINE mentre quelli UISP con la tessera 2011/2012. 
Ai dirigenti di società, per iscriversi o per il ritiro delle buste con 
le iscrizioni cumulative, verrà richiesto elenco dettagliato, su 
propria carta intestata o su modulo scaricabile dal sito 
www.alpinitrofarello.it, come da norme vigenti. 
Non verranno consegnati pettorali e tagliandi classifiche alle 
società senza presentazione dell’elenco nominativo dei 
concorrenti firmato dal Presidente o altro dirigente. Si assicura 
assistenza medica e quella sanitaria a cura della C.R.I. di 
Trofarello.  
Il ritrovo è fissato alle ore 8.00 presso la borgata Rivera di 
Trofarello. 
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione 
meteorologica. 
La prima partenza è fissata alle ore 9.30. 
Il percorso sarà adeguatamente segnalato ed avrà l’indicazione 
chilometrica ogni 1000 metri.  
Si allestiranno: spogliatoi maschili e femminili, servizi 
igienici e servizi caffetteria.  
Per quanto non contemplato vige regolamento FIDAL e UISP per rispettive competenze. 
A fine gara, come tradizione, te caldo, biscotti, dolci ed altro per i concorrenti e gli accompagnatori. 
L’Atletica Alpini Trofarello declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone o cose, che possono avvenire 
prima, durante e dopo la manifestazione. 
Il Comitato Organizzatore e i tesserati FIDAL hanno copertura assicurativa presso Compagnia GROUPAMA ASSICURAZIONI 
S.p.A. Agenzia di ROMA, il comitato organizzatore e i tesserati UISP hanno copertura assicurativa presso Carige Assicurazioni. 
La quota di iscrizione è di 6 Euro per tutte le categorie adulte e 3 Euro allievi e categorie giovanili. Tali quote resteranno 
invariate per chi si iscrive la domenica e si fa presente che, al mattino, l’organizzatore potrà gestire fino ad un massimo di 
40/50 iscrizioni garantendo la consegna del pacco gara. 
IL PETTORALE DEVE RESTARE BEN VISIBILE DURANTE TUTTO LO SVOLGIMENTO DELLA GARA, PENA 
SQUALIFICA. 
Verrà dato, in abbinamento al pettorale, solo per il settore adulto, un talloncino, a cura della società organizzatrice, 
compilato in tutte le sue parti e da consegnare al traguardo. 
Pacco gara adulti e giovani CUMULABILE con le premiazioni individuali, che verrà consegnato solo alla restituzione del 
pettorale. 
Le iscrizioni si effettuano:  
direttamente nella sezione ON-LINE della propria società e solo in via eccezionale a sigma@fidalpiemonte.it, oppure via fax in 
via eccezionale, al numero 011-56032023 (senza prefisso) entro il 27 gennaio 2012 alle ore 12.00 per le società. 
Le associazioni, affiliate agli Enti di Promozione Sportiva, invieranno l’elenco dei tesserati non aventi anche la tessera FIDAL, alla 
società organizzatrice, per l’opportuna verifica, all’indirizzo email salvatorep1965@libero.it, per inoltro agli organi di controllo. Le 
classifiche saranno consultabili sui seguenti siti: www.fidalpiemonte.it, www.atleticauisp.it e www.alpinitrofarello.it.  
 

Le società possono ritirare le iscrizioni il sabato pomeriggio direttamente sul campo gara e prendere visione della logistica 
del cross fino alle ore 17.00. 
 

Per ulteriori informazioni: 
Tel. 347.58.46.926 Salvatore Piras 
Tel 335.66.35.490 Filippo Feyles 


