
PROGRAMMA
Apertura iscrizioni ore 7,30 in Piazza Vittorio Veneto
Partenza corsa competitiva e camminata non competitiva ore 9

REGOLAMENTO
1) La manifestazione si terrà con qualunque condizione climatica. 2) La quota di iscrizione è fissata
in 6 euro. 3) Ci si potrà iscrivere la mattina della gara fino alle ore 8,50; potranno partecipare alla gara
tutti coloro in possesso di tessera della FIDAL o di E.P.S. (UISP, AICS, CSI etc., settore atletica) con-
venzionato con la FIDAL, valida per l’anno in corso. 4) Potranno prendere parte alla gara anche colo-
ro che ai giudici presenteranno valido certificato di idoneità agonistica rilasciato da medico sportivo
e che al momento dell’iscrizione accetteranno l’adesione all’apposito cartellino UISP 2016. 5) Poiché
durante la gara vigerà solamente l’arresto temporaneo di automezzi e ciclomotori provenienti in senso
opposto alla marcia degli atleti, questi ultimi dovranno tenere costantemente sulla sede stradale la
posizione indicata dal Codice della Strada. 6) Durante l’arco della manifestazione sarà assicurata
adeguata assistenza medica. 7) Le intersezioni più pericolose di strade verranno presidiate durante
la gara da personale preposto dall’Organizzazione. 8) Sul tracciato di gara ed al traguardo verranno
posizionati punti di ristoro. 9) Gli atleti giunti al traguardo sono diffidati ad effettuare il defaticamento
sul percorso di gara. 10) Per la registrazione e la stesura dell’ordine d’arrivo, la competenza sarà
esclusivamente dei giudici di gara UISP designati per la gara. 11) La suddivisione delle categorie ed
i relativi premi in palio sono esplicitati su questo volantino, mentre per ogni altra situazione qui non
contemplata si rinvia al Regolamento Gare dell’UISP. 12) Resta inteso che l’Organizzazione della gara
si impegna in merito alle proprie responsabilità ad operare al meglio, confidando anche sulla piena
osservazione da parte degli atleti del presente regolamento.
Alla gara competitiva possono partecipare i tesserati agonisti Uisp Lega Atletica, i tesserati agonisti*
FIDAL, i quali potranno iscriversi autonomamente se in possesso anche di tessera Uisp, altrimenti solo
tramite la propria società di appartenenza, oltre ai tesserati di altri EPS. *(Dalla scorsa stagione i tes-
serati TM e TF FIDAL sono diventati Amatori “non agonistici” e come tali possono partecipare solo alla
non competitiva). Tutti i  partecipanti alla manifestazione devono essere in regola con le norme per la
tutela sanitaria previste ed avere tessera in corso di validità il giorno della competizione.
L’iscrizione dà diritto al pacco gara contenente prodotti locali.

PREMI ASSOLUTI UOMINI ai primi dieci classificati

PREMI ASSOLUTI DONNE alle prime tre classificate

CATEGORIE MASCHILI - premi ai primi 5 classificati per categoria
A - nati dal 1998 al 1977
B - nati dal 1976 al 1972
C - nati dal 1971 al 1967
D - nati dal 1966 al 1962
E - nati dal 1961 al 1957
F - nati dal 1956 al 1952
G - nati dal 1951 al 1947
V - nati dal 1946 e precedenti

CATEGORIE FEMMINILI - premi alle prime 5 classificate per categoria
H - nate dal 1998 al 1972
K - nate dal 1971 al 1962
K - nate dal 1961 e precedenti

GRUPPI con almeno 10 iscritti - prodotti locali

10 Premi a sorteggio per i podisti non competitivi

La Polisportiva di Rocca Grimalda ringrazia il Comune di Rocca Grimalda, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Croce
Verde di Ovada e tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione.

AUTOFFICINA

CAMERA
di Leopoldo Camera

RIPARAZIONI AUTO E TRATTORI
PREPARAZIONI PER REVISIONI
BOLLINO BLU

SOCCORSO STRADALE
Cell. 339 3323780

Loc. Schierano, 186
Rocca Grimalda (AL)
OFFICINA: Tel. - Fax 0143 873009

Bottega del Vino

aperta anche il sabato e festivi
Tel. 0143.85136

funziona il sabato e i festivi
È gradita la prenotazione Tel. 0143.845004

Montaldo BorMida

La Bottega del Vino a Rocca Grimalda

Bar Genova
Tel. 0143 873123

ristorantino



Biscottificio Tre Rossi

C.so Saracco, 112 - Ovada

Bar Gelateria “Belvedere”
produzione propria

si organizzano rinfreschi
per compleanni o ricorrenze

Belvedere Marconi Tel. 0143 873298
ROCCA GRIMALDA

Artigiani edili

Barbato Valentino
Parodi Elio

Tel. 0143 873519

Cell. 380 3183139

Tel. 0143 848397

Cell. 333 4492858

Panetteria - Alimentari
ROCCA GRIMALDA

Via Paravidino, 17
0143 873505

Trattoria Alla Rocca
Piazza Borgatta, 12 - Rocca Grimalda

tel. 0143 873333
www.trattoriaalla rocca.it
info@trattoriaallarocca.it

La Polisportiva di Rocca Grimalda
in collaborazione con

Comune di Rocca Grimalda - Assessorato allo Sport

della MONFERRINA

39° 
TROFEO

domenica 31 luglio 2016

Corsa podistica competitiva e
camminata non competitiva di km. 10,400

partenza e arrivo a Rocca Grimalda (AL)
(a 6 km. uscita casello autostradale di Ovada)

Per informazioni tel. 0143.80992

organizza a

ROCCA GRIMALDA il

SAOMS
Rocca Grimalda

via C. Battisti, 73

Comune di
ROCCA GRIMALDA

UISP 
Com. territoriale AL

OVADA
IN SPORT

Premio Fedeltà
Impero Sport

Aut. UISP C.T. AL n. 53 del 18/12/2015 - Convenzione assicurativa ZURICH Ass. 950N3759

reg. Rio Maggiore 285
Rocca Grimalda (AL)

tel. e fax 0143 873430
www.cascinatollu.com

e-mail info@cascinatollu.com

è gradita la prenotazioneAgriturismo Cascina Tollu


