Approvazione FIDAL Piemonte n° 151/strada/2019

24ª
Manifestazione Regionale di Corsa su Strada
Venerdì 10 maggio 2019
ORGANIZZAZIONE:
ATLETICA ALESSANDRIA AL001 e Comitato Provinciale Fidal Alessandria
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Tesseramento in corso di validità alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL);
tesseramento 2019 ad Enti di Promozione Sportiva (EPS) nel rispetto delle convenzioni
stipulate con la FIDAL; possessori di tessera Runcard. Per EPS e Runcard è necessaria la
presentazione di certificato medico d’idoneità agonistica per atletica leggera in corso di
validità.
CATEGORIE
Assoluti M/F (Allievi, Juniores, Promesse, Seniores)
Senior 35/44 M/F
Senior 45/54 M/F
Senior 55/64 M/F
Senior 65 e oltre M/F
PERCORSO:
5,2 KM circa di asfalto pianeggiante. Al termine verrà allestito un punto ristoro.
PREMI:
Coppa e premi in natura offerti dagli sponsor ai primi 3 assoluti e ai primi 3 di ogni
categoria.
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POSTAZIONE ORGANIZZATIVA E PREMIAZIONI :
Piazza della Libertà
PARTENZA:
Venerdì 10 maggio 2019, ore 20,20 Ponte Meier (lato stradale)
ARRIVO:
Piazza della Libertà
QUOTA DI ISCRIZIONE:
€ 6,00 comprensivi di maglietta StrAlessandria 2019 e pettorale
MODALITA’ E TERMINI DI ISCRIZIONE:
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le 24.00 di martedì 7 maggio utilizzando:
• Per i tesserati FIDAL l’apposita sezione del sito online delle società
http://tessonline.fidal.it aggiungendo nel campo Note la taglia della maglietta.
• Per i tesserati EPS e Runcard l’indirizzo e-mail sigma.piemonte@fidal.it indicando
per ogni atleta:
o Cognome e nome
o Numero tessera EPS o Runcard
o Anno di nascita
o Recapito telefonico
o Taglia della maglietta
o copia del tesserino e del certificato medico
Le taglie delle magliette disponibili sono: XXL, XL, L, M, S, XL junior, L junior, M junior, S
junior, XS junior. Oltre tale termine l’iscrizione sarà possibile solo ed esclusivamente la sera
della gara dalle 18 alle 19.30 esibendo la copia sostitutiva del tesseramento Fidal in corso
di validità, il tesserino EPS o la tessera Runcard con il certificato medico d’idoneità e
corrispondendo la cifra di € 10,00
RITIRO PETTORALI E PAGAMENTO QUOTE
Sarà possibile ritirare pettorale e maglietta singolarmente o in unica busta per ogni società,
previo pagamento della quota di iscrizione, presso la zona di partenza dalle ore 18 alle ore
19.30 di venerdì 10 maggio.
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:
Romeo Francesco, tel. 3280090881, e-mail atletica.alessandria@libero.it
PER INFORMAZIONI:
www.stralessandria.it
atletica.alessandria@libero.it e riferimenti del responsabile organizzativo
Campo di Atletica di Alessandria, Viale Massobrio 28
ICS Onlus, Via Verona 17 Alessandria
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