
   
 

 
15ª EDIZIONE 

Venerdì 7 maggio 2010 
 
La StrAlessandria è una corsa podistica solidale dedicata quest’anno al progetto “Bambini in gioco. Cura 
delle disabilità infantili ad Alessandria e Alba Iulia (Romania)”. Il ricavato sarà equamente diviso tra le 
due città per un intervento nel settore della disabilità infantile. Ad Alessandria, la manifestazione finanzierà 
una borsa lavoro di un anno per un neuropsicomotricista presso l’Ospedale Infantile Cesare Arrigo. Ad Alba 
Iulia, i fondi raccolti verranno impiegati nella ristrutturazione del “Centrul Rezidenţial Pentru Copii Cu 
Dizabilităţi Multiple” (Centro Residenziale per Bambini con Disabilità Multiple)  
 
GARA COMPETITIVA – manifestazione regionale di corsa su strada  
Approvazione FIDAL n° 68/strada/2010    
• Organizzazione: ICS e Fidal Comitato Prov. Alessandria 
• Requisiti: tesseramento Fidal valido per il 2010  
• 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 7 maggio 2010, ore 20.25, davanti al Municipio di Alessandria, Piazza della Libertà 
• Percorso: 6 km circa di asfalto pianeggiante 
 
ISCRIZIONI 
Quota d’iscrizione: 5 euro con maglietta StrAlessandria 2010, biglietto della lotteria, pettorale 
• Modalità di iscrizione:  

1. dalla procedura servizi online di ogni società oppure  
2. per e-mail all’indirizzo sigma@fidalpiemonte.it  

indicando per ogni atleta: 
− Cognome e Nome  
− Numero tessera Fidal 
− Anno di nascita 
− Denominazione e codice affiliazione della società 
− Recapito telefonico 
− Taglia della maglietta (XXL, XL, L, M, S, XL junior, M junior, S junior) 

N.B. Nel caso di iscrizione online si consiglia di comunicare a icsal@tin.it la taglia della maglietta; in 
mancanza di questa comunicazione le taglie delle magliette saranno decise dagli organizzatori 

• Termine di iscrizione: entro le ore 18 di mercoledì 5 maggio. 
     
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 sede dell’ICS, via Verona 17, dalle ore 15 di giovedì 6 maggio alle ore 12 di venerdì 7 

maggio 
− sotto i portici del Municipio di Alessandria dalle ore 18 alle ore 19.15 di venerdì 7 maggio 

 
Per ulteriori informazioni: 
ISTITUTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
Via Verona 17, 15121 Alessandria - Italia 
Tel   +39 0131 232640    Fax  +39 0131 235497  icsal@tin.it  www.icsal.it       


