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MODULO ISCRIZIONE 1ª ECOSEIORE DELLE VALLI

STAFFETTA Euro 60
Società
Firma responsabile

ELENCO ATLETI in ordine di partenza
Cognome
e nome Data nascita Numero

tessera
Taglia

S-M-L-XL

INDIVIDUALE Euro 20
Cognome e nome
Data di nascita
Società
Residente
Num. tessera
Taglia T-shirt S M L XL (barrare taglia)

Modalità di iscrizione: bonifico bancario
a favore di ASD VOLARE - Banca Intesa Pinerolo
Cod. IBAN IT78Y 03069 30752 615308556936
Causale: 1ª Ecoseiore delle Due Valli
Modulo e ricevuta di pagamento da inviare
al Fax numero 0121.313222
o indirizzo e-mail: volare.graglia2010@live.com
o di persona presso il negozio MC RUNNING
Pinerolo - Via C. Lequio, 23 - Telefono 0121.377448.

RITROVO alle ore 10,00:
al Campo Sportivo Comunale “GAETANO SCIREA”
PARTENZE:
ECOSEIORE ore 15,00;
STAFFETTE: ore 15/16/17/18/19/20;
ISCRIZIONI:
• ECOSEIORE Euro 20,00;
• STAFFETTA Euro 60,00;
• ECO 1 ORA Euro 5,00;
Non competitiva; iscrizioni fino a 30’ dalla partenza.

Gare competitive
nel parco del bacino di Villar Perosa (TO)

Sabato 5 giugno 2010
Approvazione C.P. FIDAL Torino n. 4 Campestre 2010 cod. 017

Il G.S.D. “E. AGNELLI” e l’A.S.D. VOLARE
con la collaborazione

del Comune di Villar Perosa

organizzano



ISCRIZIONI

Le iscrizioni si chiuderanno mercoledì 2
giugno 2010 o, comunque, al raggiungimento

dei 250 (duecentocinquanta) atleti iscritti.
Ogni atleta deve aver compiuto il 18º anno di età al
5 giugno 2010.
Ogni atleta dichiara di conoscere ed accettare il regola-
mento della 1ª Ecoseiore delle due Valli ed autorizza
l’organizzazione al trattamento gratuito dei dati personali
e immagini relativi alla sua partecipazione all’evento,
dichiarando altresì di essere a conoscenza dei diritti
riconosciuti dalla Legge 196/03. Ogni atleta si impegna a
rispettare il percorso di gara, pena la squalifica per l’atleta
nella gara individuale e l’annullamento del chilometraggio
percorso dall’atleta nella sua frazione di staffetta.
Ogni atleta all’atto dell’iscrizione dovrà dimostrare di
essere regolarmente tesserato ad una società sportiva
Fidal e di essere in possesso di un certificato medico di
idoneità all’attività sportiva agonistica rilasciato nel
rispetto delle normative vigenti, da inviare via fax o e–mail
all’atto dell’iscrizione e di corredo alla scheda. Al momento
del ritiro del pettorale il certificato dovrà essere esibito
unitamente al documento di identità.
Con la firma apposta sulla scheda di iscrizione l’atleta
dichiara di aver preso visione del regolamento dell’intera
manifestazione.

QUOTA E MODALITA’ D’ISCRIZIONE

Le quote d’iscrizione sono fissate in:
• gara individuale Euro 20; • gara a staffetta

Euro 60 fino a mercoledì 26 maggio 2010.
Successivamente a tale data e fino a mercoledì 2 giugno
2010 le quote saranno aumentate di Euro 10.
Il versamento va effettuato a favore di ASD VOLARE –
Banca Intesa San Paolo Agenzia di Pinerolo (TO) Codice
IBAN IT78Y 03069 30752 615308556936
con causale del versamento “Iscrizione ECOSEIORE
DELLE DUE VALLI”.
Il modulo di iscrizione, la ricevuta dell’avvenuto paga-
mento e il certificato medico agonistico dovranno perve-
nire al n. di fax 0121.313222 e/o agli indirizzi e-mail:

v.graglia@libero.it — volare.graglia2010@live.com.

L’iscrizione può anche essere effettuata presso:
MC Running - Via C. Lequio, 62 - Pinerolo (TO).

L’iscrizione dà diritto all’assistenza e ai riforni-
menti, spogliatoi e docce, parcheggio auto e camper.
Pasta-party dalle ore 11 alle 14 nel giorno di gara.
A tutti i partecipanti ricco pacco gara con prodotti
alimentari e polo Mizuno in cotone.
La manifestazione sportiva è coperta da polizza assicu-
rativa Fondiaria Sai.

REGOLAMENTO

La prima ECOSEIORE DELLE DUE VALLI è
organizzata dal GSD E.AGNELLI di Villar

Perosa e dalla ASD VOLARE di Pinerolo con
il patrocinio del Comune di Villar Perosa (TO).

La prima ECOSEIORE DELLE DUE VALLI si svolgerà
a Villar Perosa (TO) sabato 5 giugno 2010 nel Parco
del Bacino ed è riservata ai tesserati Fidal.
Il presente regolamento è coerente al regolamento
Fidal e ad esso fa riferimento per tutto quanto non
specificato nel presente documento (www.fidal.it).

GESTIONE GARA
La partenza della ECOSEIORE e della
STAFFETTA SEI x 1ora è fissata alle ore

15,00. Il tracciato è fissato in Km 1,5 circa
e si svolge interamente in ambiente naturale (pista
in terra rossa/sentiero/breve tratto in asfalto).
Il percorso è interamente segnalato e delimitato con
nastro colorato.

All’interno dello stadio comunale sono previsti:
• posto di controllo cronometrico a cura della

Championchip;
• posto sanitario (Croce Verde di Porte);
• ristori forniti di bevande ed alimenti vari.
• spogliatoi, bagni e docce.

PROGRAMMA

SABATO 5 GIUGNO 2010

• Stadio Comunale “G. SCIREA”
           di Villar Perosa (TO);
• Dalle ore 11 alle ore 14 consegna pacchi gara;
• Dalle ore 11 alle 14 pasta-party;
• Ore 15 partenza gare;
• Premiazioni alle ore 22.

MONTEPREMI

• Verranno premiati i primi 5 classificati
uomini della gara individuale;

• Verranno premiati le prime 3 classificate donne
della gara individuale;
• Verranno premiate le prime 5 staffette classificate;
• Ulteriori premi a discrezione dell’organizzazione.

PER INFORMAZIONI
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

Gerardo SALVATI, 347.8633709
Osvaldo BELTRAMINO, 340.6486158
Vincenzo GRAGLIA, 320.1599093


