
agonistica

Domenica 9 Ottobre 2016
Comune di Fossano

In collaborazione con

14a

Cassa di Risparmio 
di Fossano S.p.A.

Fondazione Cassa
di Risparmio di Fossano

Iscrizioni € 8,00. 
Pacco gara a tutti i partecipanti.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o persone 
che dovessero verificarsi durante la manifestazione.

14ª STRAFOSSANO AGONISTICA Km. 10 
dOmeNICA 9 OTTObRe 2016

mANIFeSTAZIONe ReGIONALe SU STRAdA “ORO”
10° PROVA CORRIPIemONTe 2016

GARA COmPeTITIVA Km. 10 circa 
Partenza ore 10,00

CAmmINATA NON COmPeTITIVA 
LIbeRA A TUTTI 
Km. 6 circa 
Partenza ore 10,05
aPPRoVaZionE FiDaLPiEMontE n. 320/strada/2016

PARTeNZA/ARRIVO 
Villaggio sportivo santa Lucia
ore 10,00 
strafossan agonistica - strafossan non competitiva 

 

 

Cometto srlStudio 
Dentistico gold sponsor

partner

silver sponsor

gold sponsor



ReGOLAmeNTO
1 Possono partecipare tutti gli atleti tesserati Fidal delle catego-

rie allievi, Junior, Promesse, senior23-99 anni maschili e fem-
minili in regola con il tesseramento FiDaL per l’anno in corso, 
i possessori della tessera RUn caRD dietro presentazione 
del certificato medico agonistico atletica leggera e i tesserati 
EPs italiani e stranieri in base alla convenzione in atto e i tes-
serati per società dei Dipartimenti Rhone-alpes, Provence e 
cote d’azur e dei cantoni ticino e Vallese firmatari della con-
venzione “atletica senza Frontiere” dietro presentazione di un 
documento comprovante l’avvenuto tesseramento in corso di 
validità. sono esclusi gli atleti elite extraregionali. approva-
zione Fidalpiemonte n. 320/strada/2016. in contemporanea 
il comitato strafossano organizza una passeggiata ludico – 
motoria riservata ai non tesserati sulla distanza di 6 km.

2 La gara di corsa verrà disputata su percorso cittadino di km. 10.

3 il ritrovo dei partecipanti è fissato per le ore 8,30 a Fossano 
presso il villaggio sportivo (campo di atletica), in Viale della 
Repubblica 12

4 La quota di iscrizione per la gara è fissata in € 8 per la corsa 
competitiva e € 5 per la passeggiata non competitiva.

5 Le iscrizioni dovranno pervenire entro giovedì  06-otto-
bre-2016 ore 24.00 tramite la sezione dedicata nell’on-line 
della propria società o eccezionalmente a sigma@fidalpie-
monte.it.

 il giorno della manifestazione sarà possibile iscriversi allo 
stesso prezzo alla gara non competitiva, mentre  per  la com-
petitiva come da regolamento si accettano nuove iscrizioni 
dietro pagamento di € 12.

6 il pettorale dovrà essere esposto sul petto in maniera visibile.

7 La competizione si svolgerà con l’utilizzo dei chip trasponder 
(sistema MysDam). chi ne fosse sprovvisto potrà noleggiarne 
uno il giorno della gara al costo di 2€. sarà garantito il servizio 
medico.

8 La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica

9 Eventuali reclami dovranno pervenire per iscritto al giudice 
arbitro secondo l’articolo13 delle  

10 L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a per-
sone e/o cose che intervengono prima, durante e dopo la ma-
nifestazione.

11 L’unico responsabile delle classifiche è il giudice arbitro.

12 Responsabile organizzativo: Braccini Paolo 328-6659260

PRemI

Ricco pacco gara a tutti i partecipanti

 Assoluti maschile  1° € 100

 (premi non cumulabili) 2° € 80

       3° € 60

 Assoluti Femminile 1° € 100

      (premi non cumulabili) 2° € 80

             3° € 60

 Allievi maschile 1°  P.n.

      (premi non cumulabili) 2°  P.n.          

    3°  P.n.

 Allievi Femminile 1°  P.n.

      (premi non cumulabili) 2°  P.n.          

    3°  P.n.

 Categoria maschile 1° € 50

  (categoria unica ) 2°  € 40

       J-P-s-tM                       3° € 30

   4° € 20

   5° € 10

 Categoria Femminile 1ª € 50

 (categoria unica) 2ª € 40

   J-P-s-tM    3ª € 30

   4ª € 20

   5ª € 10

 Categoria maschile 1° € 40

    sM 35-40-45-50-55-60-65-70+      2° € 30

   3° € 20

           Categoria Femminile 1ª € 40

      sF 35-40-45-50-55-60-65+                2ª € 30

        3ª € 20

Premi alla prime 5 società più numerose



                        14° STRAFOSSANO  AGONISTICA  Km.10  
 

                                      DOMENICA 09 OTTOBRE 2016 

 

                            MANIFESTAZIONE REGIONALE SU STRADA “ORO” 

 
         10° PROVA CORRIPIEMONTE 2016 

  

                    GARA COMPETITIVA Km.10 – Partenza ore 10,00 

   CAMMINATA NON COMPETITIVA LIBERA A  TUTTI  Km.6  - Partenza ore 10,15 
              APPROVAZIONE FIDALPIEMONTE n. 320/strada/2016 

 
1. Possono partecipare tutti gli atleti tesserati Fidal delle categorie  Allievi, Junior, Promesse, 

Senior23-99 anni maschili e femminili in regola con il tesseramento FIDAL per l’anno in corso, i 

possessori della tessera RUN CARD dietro presentazione del certificato medico agonistico atletica 

leggera e i tesserati EPS italiani e stranieri in base alla convenzione in atto e i tesserati per società 

dei Dipartimenti Rhone-Alpes, Provence e Cote d’Azur e dei Cantoni Ticino e Vallese firmatari 

della convenzione “Atletica Senza Frontiere”   dietro presentazione di un documento comprovante 

l’avvenuto tesseramento in corso di validità. Sono esclusi gli atleti elite extraregionali. 

Approvazione Fidalpiemonte n. 320/strada/2016. In contemporanea il Comitato Strafossano 

organizza una passeggiata ludico – motoria riservata ai non tesserati sulla distanza di 6 km. 

 

2. La gara di corsa verrà disputata su percorso cittadino di km. 10. 

 

3. Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le ore 8,30 a Fossano presso il villaggio sportivo (campo di 

atletica), in Viale della Repubblica 12 

 

4. La quota di iscrizione per la gara è fissata in € 8 per la corsa competitiva e € 5 per la passeggiata 

non competitiva. 

 

5. Le iscrizioni dovranno pervenire entro Giovedì  06-Ottobre-2016 ore 24.00 tramite la sezione 

dedicata nell’on-line della propria società o eccezionalmente a sigma@fidalpiemonte.it. 

Il giorno della manifestazione sarà possibile iscriversi allo stesso prezzo alla gara non competitiva, 

mentre  per  la competitiva come da regolamento si accettano nuove iscrizioni dietro pagamento 

di € 12. 

 

6. Il pettorale dovrà essere esposto sul petto in maniera visibile. 

 

7    La competizione si svolgerà con l’utilizzo dei chip trasponder (sistema MysDam). Chi ne fosse          

 sprovvisto potrà noleggiarne uno il giorno della gara al costo di 2€  

 

      8    Sarà garantito il servizio medico. 

 

7. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica 

 

8. Eventuali reclami dovranno pervenire per iscritto al Giudice Arbitro secondo l’articolo13 delle   

Norme Attività 2016.  

 

9. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che intervengono prima, 

durante e dopo la manifestazione. 

 

10. L’unico responsabile delle classifiche è il giudice arbitro. 

 



11. Responsabile organizzativo: Braccini Paolo 328-6659260 

 

 

 

  Ricco pacco gara a tutti i partecipanti 

 

 

   Assoluti Maschile           1°        € 100 

     premi non cumulabli)           2°       €  80 

                                                   3°       € 60 

 

 

    Assoluti Femminile        1°        € 100 

     (premi non cumulabli)           2°       € 80 

                                                    3°       € 60 
 

 

     Allievi Maschile              1°      P.N. 

      (premi non cumulabli)           2°      P.N. 

                                                     3°      P.N. 
 

     Allieve Femminile          1°      P.N. 

      (premi non cumulabli)           2°      P.N. 

                                                     3°      P.N. 
 

 

    Categoria Maschile         1°       € 50 

       (categoria unica )                 2°       € 40 

             J-P-S-TM                      3°      €  30 

                                        4°      €  20 

                                                    5°      €  10 

 

 

   Categoria Femminile           1°       € 50 

        (categoria unica )                    2°       € 40 

              J-P-S-TM                         3°      €  30 

                                            4°      €  20 

                                                        5°      €  10 
 

 

  Categoria Maschile                1°        € 40 

  SM 35-40-45-50-55-60-65-70+     2°       € 30 

                                                          3°       €  20 

                                               

 

 Categoria Femminile                1°       € 40 

 SF 35-40-45-50-55-60-65+               2°       € 30 

                                                            3°      €  20 



 

 

Premi alla prime 5 società più numerose 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


