Autorizzazione C.P.

PV011A/19

COMUNE DI TRIVOLZIO E TRIVOLZIOLOCO
In collaborazione con
A.S.D. ATLETICA 100 TORRI PAVIA
Organizza a
TRIVOLZIO (PAVIA)

DOMENICA 14 APRILE 2019

7° STRATRIVOLZIO
GARA COMPETITIVA su strada di km 6 e 9
per le categorie Fidal SENIORES
femminili e maschili
aperta ad Allievi, Junior, Promesse Fidal

valida come 11°prova Grand Prix Seniores Provinciale Fidal 2019
PROGRAMMA:
ORE 8,00 ritrovo e iscrizioni piazza San Cornelio a Trivolzio
ORE 8,45 chiusura iscrizioni
ORE 9,00 partenza
QUOTE ISCRIZIONI:

Contributo fisso Fidal Euro 1 +
Euro 4 con riconoscimento (prodotto alimentare)
Euro 2 senza riconoscimento

PREMIAZIONI: presso l’Oratorio di Trivolzio
AI PRIMI TRE CLASSIFICATI DI OGNI CATEGORIA SENIORES Provinciale
(F23-35-40-50-60-70 e M23-35-40-45-50-55-60-65-70)
ALLE PRIME TRE SOCIETA’ CON UN MINIMO DI 12 ISCRITTI
Premi in Natura
Info al 3392721621 Laura –3318645397 Anna

E’ prevista una corsa non competitiva di circa km 3
APERTA A TUTTI
DEPOSITO BORSE CUSTODITO
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Regolamento
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo. I tesserati FIDAL potranno gareggiare solo se muniti di tesserino
federale valido per l’anno 2019. Sono ammessi alla gara atleti provenienti da altre provincie. Alla competitiva potranno partecipare i
tesserati 2019 agli Enti di Promozione Sportiva firmatari di Convenzione con la Fidal secondo i criteri ivi sanciti e se in regola con la
certificazione medica di idoneità agonistica per l’atletica leggera e con la copertura assicurativa. E’ assicurata l’assistenza medicosanitaria. L’iscrizione è considerata come dichiarazione di idoneità fisica inerente alla normativa di legge prevista dal D.M. 28-021983 sulla tutela sanitaria L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone ed a cose prima durante
e dopo la manifestazione. Con l’iscrizione alla manifestazione ogni concorrente autorizza gli organizzatori e la Fidal a pubblicare in
internet o su carta fotografie e/o filmati riguardanti la manifestazione. Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono
le norme Fidal. Percorso di Km.6,0 per categorie femminili e maschili Over 60 ; Percorso di Km. 9,0 per tutte le altre categorie
maschili.

