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In occasione del 25° anniversario della propria fondazione, con il patrocinio della Città di Susa, l’Atletica Susa vi invita a partecipare alla

Venerdì 29 giugno 2012 
Ore 19,30

Regolamento
L’Atletica Susa codice Fidal TO 003, in collaborazione con l’Ascom di Susa, la Croce Rossa 
Italiana Sezione di Susa, con il patrocinio della Città di Susa organizza per venerdì 29 
giugno 2012 la terza edizione della Strasusa, manifestazione regionale di corsa su strada 
Argento.
La gara, a scopo benefico, si svolgerà nel centro storico della città di Susa e sarà suddivisa 
in due sezioni: competitiva e non competitiva. La distanza da percorrere sarà di 6 km per 
la competitiva,,e di 3 km per la non competitiva.
Il ritrovo è fissato per le ore 17,30 presso il Municipio di Susa in Via Palazzo di Città.
La partenza sarà data alle ore 19,30 per la competitiva, 5 minuti dopo per la non com-
petitiva.
Alla gara competitiva posso partecipare tutti i tesserati Fidal ed Eps come da convenzione in 
atto, appartenenti alle seguenti categorie:
Allievi/e, J/P/S/TM/Master sia maschili che femminili. Le iscrizioni dovranno pervenire 
entro le ore 24 del 26 giugno 2012 direttamente dall’on-line della propria società, solo 
eccezionalmente a sigma@fidalpiemonte.it. Le iscrizioni fatte il giorno della gara daranno 
diritto unicamente di partecipare alla gara non competitiva.
La gara non competitiva è libera a tutti, le iscrizioni si ricevono anticipatamente tramite e-mail al seguente indirizzo staff@atleticasusa.it ed il giorno della gara sino alle ore 19.
La tassa di iscrizione è fissata in Euro 10 sia per la competitiva che per la non competitiva e da diritto ad un ricco pacco gara con prodotti alimentari.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
Funzionerà nei pressi dell’arrivo servizio ristoro e assistenza medica a cura della Cri Susa.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme Fidal 2012.
Si declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti a persone o cose che si potranno verificare prima durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
La manifestazione è coperta da polizza assicurativa.
Responsabile organizzativo, Adriano Aschieris tel 347 2846005

Premi
Assoluti Maschili Femminili
1) Euro 100
2) Euro 70
3) Euro 60
4) Euro 50
5) Euro 50 

Per Società numero 5 coppe

Premi a sorteggio per la non 
competitiva

Categorie Allievi/e
Dal 1° al 3° Premio in natura di 
valore decrescente

Categorie J/P/S/TM e J/P/S/TF 
classifica unica
Dal 1° al 5° Premio in natura di 
valore decrescente

Categorie M35 M40 M45 M50 M55 M60 
Dal 1° al 8° Premio in natura di valore decrescente
Categorie M65 M70
Dal 1° al 5° Premio in natura di valore decrescente
Categorie MF35 MF40 MF45
Dalla 1° alla 5° Premio in natura di valore decrescente
Categorie MF50 MF 55
Dalla 1° alla 3° Premio 
in natura di valore 
decrescente

I proventi della manifestazione verranno devoluti all’acquisto di un defibrillatore da destinare alla Croce Rossa Italiana - Sezione di Susa
La manifestazione aprirà la seconda edizione di SportiAmo, un’intera serata dedicata allo sport, organizzata da Ascom Susa e Impresa Sviluppo Susa, 
in collaborazione con le associazioni sportive segusine.


