
CASTELLAZZO HALFMARATHON
Assoluti Uomini: dal 1° al 3° Med. d’oro e Cesto
Pacco Prodotti Locali ai primi 10 alle categorie:

M(18-23) dal 1998 al 1982
M35 dal 1981 al 1977
M40 dal 1976 al 1972
M45 dal 1971 al 1967
M50 dal 1966 al 1962
M55 dal 1961 al 1957
M60 dal 1956 al 1952

Pacco Prodotti Locali ai primi 5 della categoria:
M65 dal 1951 al 1947

Pacco Prodotti Locali ai primi 3 della categoria:
M70 1946 e oltre

Assolute Donne: dal 1° al 3° Med. d’oro e Cesto
Pacco Prod.Locali alle prime 10 alle categorie:

F(18-23-35)   dal 1998 al  1977
F(40-45) dal 1976 al 1967
F(50-55) dal 1966 al 1957

Pacco Prod. Locali alle prime 5 della categoria:
F60 1956 e oltre

STRACASTELLAZZO
1°Assoluto Uomini: Cesto prodotti locali

Pacco Prodotti Locali ai primi 3
delle seguenti categorie:

CATEGORIA A dal 1998 al 1987
CATEGORIA B dal 1986 al 1977
CATEGORIA C dal 1976 al 1967
CATEGORIA D dal 1966 al 1957
CATEGORIA E dal 1956 al 1947
CATEGORIA F dal 1946 e OLTRE

1°Assoluta Donne: Cesto prodotti locali
Pacco Prodotti Locali alle prime 3

delle seguenti categorie:
CATEGORIA G dal 1998 al 1977
CATEGORIA H dal 1976 al 1967
CATEGORIA I dal 1966 e OLTRE

GRUPPI
GRUPPI PIU’ NUMEROSI (MIN.15 atleti)

PREMI SPECIALI:
Premio Valore per il Primo/a

Classificato/a
che migliora il record della gara:

1h 06 min. 05 sec Uomini
 1h 16 min. 51 sec Donne

Per ulteriori informazioni potete scrivere
all’indirizzo

gpcartotecnica@gmail.com
oppure visitare il Sito
www.gpcartotecnica.it

Regolamento StraCastellazzo
La quota d’iscrizione è di 6€ che comprende: PACCO GARA CON PRODOTTI TIPICI, ristori,
oltre all’assistenza tecnica e medica. La Partenza è prevista per le ore 9,30 davanti allo Stadio
comunale di CASTELLAZZO BORMIDA con ritrovo alle ore 7,30. La premiazione ufficiale avrà
luogo all’interno dell’Area Attrezzata alle ore 11,30. Saranno assegnati premi al 1° uomo e 1^
donna assoluti ed ai primi 3 uomini e 3 donne di ogni categoria, come da regolamento gara.

Le iscrizioni On-line per entrambe le corse sono aperte
dal 1 Settembre 2016 a Sabato 5 Novembre 2016.

Domenica 6 Novembre fino alle 9,00 al tavolo iscrizioni.
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Autor. Uisp Reg. LEGA
46-2016 STRADA
Cod. Approv. Gara

C.T. UISP AL
68A/68B 2016

Zurich RCT 950N5698
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Regolamento Castellazzo Halfmarathon 2016
1.ISCRIZIONI
La quota d’iscrizione è di: 20€ fino alle 20,00 del 5 Novembre,

25€ per le iscrizioni del 6 Novembre
entro le ore 9,00.

L’iscrizione comprende: T-Shirt Tecnica (garantita ai primi 600 iscritti),
Busta Pettorale,
Prodotti Tipici,
Ristori, Spugnaggi,
Assistenza tecnica e medica,
Servizio Spogliatoi e Docce.

Tutti coloro che termineranno la Maratonina verranno premiati
con una Medaglia ricordo della gara per coronare l’impegno
nella competizione.

Gara autorizzata dalla UISP Piemonte Atletica Leggera, ed inserita nel
calendario regionale UISP con autorizzazione 46-2016 Lega; codice
autorizzazione UISP Comitato Territoriale di Alessandria 68A-68B/2016 del
23.12.2015.
Manifestazione agonistica per tesserati, valida come Prova Coppa UISP
Regionale, con assegnazione punteggio individuale e di Societa’ e Prova unica
di Campionato Provinciale di Mezza Maratona Alessandria.
Potranno partecipare anche i tesserati di altri EPS con tessera di tipo
agonistico (atletica leggera) ed i tesserati agonisti Fidal come previsto in
convenzione.
Quanti sopra, in possesso di un certificato medico agonistico in corso di
validità, oltre a dover segnalare tipo di tessera e numero dovranno averla al
seguito il giorno della manifestazione.
Inoltre, atleti non tesserati ma in possesso di certificato medico di idoneità
agonistica per l’atletica leggera (non valide altre diciture sul certificato)
potranno partecipare alla gara agonistica richiedendo tesseramento annuale
(validità 01/09/2016 - 31/08/2017) attraverso il G.P.D. Cartotecnica
Piemontese presso la UISP di Alessandria, valido per la partecipazione alle
manifestazioni agonistiche, aggiungendo € 8,50 al costo d’iscrizione.
L’atleta dovrà indicare tale opzione sulla scheda di iscrizione, inviare originale
del certificato medico agonistico ed effettuare il pagamento con specifica nella
causale entro il 4 Novembre 2016.
La tessera sarà consegnata insieme al pettorale.

Le iscrizioni On-line per entrambe le corse sono
aperte dal 1 Settembre a Sabato 5 Novembre 2016.

Domenica 6 Novembre fino alle 9,00
al tavolo iscrizioni.

1. ISCRIZIONI
Sono aperte dal 01.09.2016 e potranno essere effettuate nelle seguenti
modalità :
A) per fax al numero 0131/275449 (attivo dal 30.09.2016) inviando*
unitamente alla Scheda di iscrizione (o fotocopia della stessa), compilata in
tutte le sue parti, la fotocopia della ricevuta di versamento della quota di
iscrizione effettuata su:
C/C Postale n° 4255781 intestato a G. P. D. Cartotecnica Piemontese
Vicolo NOE’, 5 - 15073 Castellazzo Bormida (AL)
Causale: CASTELLAZZO HALFMARATHON 2016
Bonifico Banco Posta
IBAN IT89J0760110400000004255781 intestato a G. P. D. Cartotecnica
Piemontese - Vicolo NOE’, 5 - 15073 Castellazzo Bormida (AL)
Causale: CASTELLAZZO HALFMARATHON 2016
*(L’assenza dei sopra elencati documenti non renderà valida la registrazione
dell’atleta, inoltre tutte le pre-iscrizioni effettuate nei vari periodi se non
complete del pagamento non saranno registrate e risulteranno prive di valore).
B) via e-mail inviando tutti i dati e i riferimenti elencati al punto A) all’indirizzo
mail: gpcartotecnica@gmail.com (new)
C) on line andando sul sito: www.gpcartotecnica.it
D) consegnando personalmente la scheda d’iscrizione e la quota di
partecipazione ai seguenti responsabili:

GUIDA DAMIANO 3357291202 (Informazioni e iscrizioni)
POLA ROBERTO 3385818992 (Info Percorso)

PEDRINI DAVIDE 3387291488 (Iscrizioni on line/email)
PEDRINI LORETTA 3394452724 (Iscrizioni)

Tutte le iscrizioni effettuate tramite fax, e-mail, on line dovranno pervenire
entro le ore 20,00 di SABATO 5 Novembre 2016.

2. RITIRO PETTORALI
Il Pettorale e Pacco di gara si potranno ritirare presso l’Area Polifunzionale
Piazzale 1° MAGGIO dalle ore 15,00 alle 20,00 di Sabato 5 Novembre e dalle
7,30 alle 9,00 di Domenica 6 Novembre,

Presentarsi con ricevuta Pagamento
il pettorale non può essere manomesso ,è strettamente personale e non

cedibile, pena la squalifica. A fine gara riconsegnare il Chip.

3. PARTENZA
E’ prevista per le ore 9,30 davanti allo Stadio Comunale di CASTELLAZZO
BORMIDA, con ritrovo alle ore 7,30. La gara avrà luogo con qualsiasi
condizione climatica. Tempo massimo 3 ore dalla partenza.

4. RISULTATI
A partire da Lunedì 7 Novembre 2016 la Classifica Ufficiale sarà disponibile su

www.gpcartotecnica.it , www.wedosport.net e sul Blog di Bio Correndo

5. PREMIAZIONE
La premiazione ufficiale avrà luogo all’interno dell’Area Polifunzionale alle ore
12,00. Per velocizzare le operazioni di premiazione, le stesse verranno
effettuate sul palco per i primi 3 assoluti e 3 assolute, e per i primi 3 classificati
di ogni categoria, mentre i restanti premiati potranno ritirare il proprio
riconoscimento presso la Direzione gara con pettorale o documento d’identita’.

6. SERVIZIO SANITARIO
Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza
medica sul percorso e nei punti di partenza ed arrivo.
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