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STRALESSANDRIA 
17ª EDIZIONE 

Venerdì 11 maggio 2012 
 

GARA COMPETITIVA – Manifestazione Regionale di Corsa su strada  

Approvazione FIDAL Piemonte n°  114 / strada / 2012 

 

Organizzazione: SAI FRECCE BIANCHE PODISMO AL012  

Requisiti:  

− tesseramento Fidal valido per il 2012 

− tesseramento 2012 a Enti di Promozione Sportiva, nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL 

− richiesta di “cartellino di partecipazione gara” giornaliero Fidal, corredato da certificato medico di 

idoneità alla pratica sportiva agonistica (costo di € 7,00 da aggiungere alla quota di iscrizione) 

Categorie M/F:  

− Assoluti (allievi, juniores, promesse, seniores, amatori) 

− Master 35/44 

− Master 45/54 

− Master 55/64 

− Master 65 e oltre 

Premi: coppa e premi in natura offerti dagli sponsor ai primi 3 assoluti e ai primi di ogni categoria 

Partenza: venerdì 11 maggio 2012, ore 20.25, davanti al Municipio di Alessandria, Piazza della Libertà 

Percorso: 6 km circa di asfalto pianeggiante 

ISCRIZIONI 

Quota d’iscrizione: € 5,00 comprensivi di maglietta StrAlessandria 2012 e pettorale 

Modalità di iscrizione:  

1. di persona presso la palestra Meeting in Via Cardinal Massaia 19, Alessandria (tel 0131 43711) 

2. per e-mail all’indirizzo fabioventu@alice.it  indicando per ogni atleta: 

− Cognome e Nome  

− Numero tessera Fidal (o indicazione che verrà richiesto il cartellino giornaliero) 

− Anno di nascita 

− Denominazione e codice affiliazione della società 

− Recapito telefonico 

− Taglia della maglietta (XXL, XL, L, M, S, XL junior, L junior, M junior, S junior, XS junior) 

Termine di iscrizione: entro le ore 18 di mercoledì 9 maggio. Oltre tale termine l'iscrizione sarà possibile 

solo ed esclusivamente la sera della gara esibendo il tesserino Fidal e corrispondendo la cifra di € 8,00 

RITIRO PETTORALI E PAGAMENTO QUOTE  

I pettorali e le magliette saranno consegnati sia singolarmente sia in unica busta per ogni società, previo 

pagamento della quota di iscrizione:  

− presso la palestra MEETING, via Cardinal Massaia 19,  Alessandria fino al giorno prima della gara 

− sotto i portici del Municipio di Alessandria dalle ore 18 alle ore 19.30 di venerdì 11 maggio 

Responsabile organizzativo: Ivano RIVERA cell 335-6584632 email ivanorivera@libero.it 

Per informazioni: Annalisa Fagnoni c/o Palestra Meeting (0131 43711) Monica Gasparini (3348562214) 

 
 


