
TRECATE 10K   
              26  FEBBRAIO 2017 

ORGANIZZATA DA ASD NEW RUN TEAM 

GARA DI CORSA SU STRADA FIDAL REGIONALE 

 Programma gara: 

Sabato 25 febbraio 2017  

dalle ore 14.00 alle 18.00 consegna 
pettorali tensostruttura Villa  Cicogna Via 
Clerici 1 - Trecate 

Domenica 26 febbraio   

dalle 7.30 alle 8.55  consegna pettorali 
palestra Via Mezzana  

Ore 9.10 Family run  

Ore  9.15 partenza gara competitiva 

ORE 11.00 circa premiazioni

Premiazioni 
Primi 5 arrivati maschile e femminile 
premio in natura
Primi 3 classificati maschile e femminile 
categorie J – P/S – 
35/40/45/50/55/60/65/70/75 
e oltre premi in natura

Premi società **

1 classificata € 300 minimo 60 
iscritti 
2 classificata € 200 minimo 50 
iscritti 
3 classificata € 100 minimo 30 
iscritti 
4 classificata € 80 minimo 20 iscritti 
5 classificata € 50 minimo 15 iscritti 

** se una società non raggiunge il numero minimo di 
partecipanti il montepremi scala a quello inferiore. 

patrocinio del 
comune di Trecate



MODULO ISCRIZIONE 

NOME _______________________________ COGNOME ___________________________________ 

NATO A __________________________________________________IL ________________________ 

RESIDENTE IN ______________________________________________________________________ 

TESSERA NUMERO_____________________________    TIPO FIDAL _____      RUNCARD  _____  

 ALTRO ________________ SOCIETA’ ___________________________________________________  

CODICE __________________________                TELEFONO ________________________________ 

EMAIL _____________________________________________________________________________ 

Diritto di immagine: 

Firmando il modulo di iscrizione ogni singolo atleta autorizza la Società organizzatrice dell’evento e i media 
partners all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagine relative alla sua partecipazione alla gara podistica per 
materiali pubblicitari, riviste, riprese televisive, siti web. SENZA RICHIEDERE ALCUN COMPENSO 

PER ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO FIRMA 
_______________________________________________________ 

Regolamento 

vige il regolamento FIDAL visionare cliccando 
qui www.fidal.it oppure 
www.mezzamaratonaditrecate.it 

Quote di iscrizione  

10k gara competitiva € 9.00 entro il 31 Gennaio   € 12,00 
entro il 23 febbraio - sabato 25 e domenica 26 febbraio  € 
15,00  (disponibili 100 iscrizioni ) 
La quota iscrizione da diritto a : Pacco gara ( t. shirt ) ai 
primi 700 iscritti + assicurazione + classifica ufficiale + 
ristoro finale.  

10k gara non competitiva € 7,00 entro il 31 Gennaio     
€ 9,00 entro il 23 febbraio - sabato 25 e domenica 26 
febbraio  € 12,00 (disponibili 100 iscrizioni) 
La quota iscrizione da diritto a : Pacco gara (  sacchetto 
alimentari ai primi 400 iscritti ) + assicurazione + ordine di 
arrivò + ristoro finale. 

Pagamento: tramite bonifico bancario IBAN 
IT55P0623045220000043250111 intestato a ASD New Run 
T. 

Family Run 2k gara ludico motoria
Sabato 25 e domenica 26 febbraio € 5,00  entro le ore 9.00 
gratuito per i ragazzi inferiori ai 12 anni ( 2005 ) 
la quota iscrizione da diritto al pacco gara + assicurazione + 
ristoro finale. Omaggio a tutti i ragazzi che tagliano il 
traguardo. 

Modalità di iscrizione:  
sul sito www.otc-srl.it oppure inviando via fax al numero 
031-2289708 o via mail a iscrizioni@otc-srl.it copia del 
bonifico e modulo iscrizione compilato in ogni sua parte. 
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