
TRA LE
ANTICHE
MURA

Manifestazione di corsa su strada
categorie giovanili e assolute 

valevole come
15a prova corripiemonte STRADA, 
3a prova Campionato Provinciale

Individuale Adulti Strada,
1a prova Campionato Provinciale

Individuale e CDS Giovanile STRADA

CITTÀ DI SALUZZO
Assessorato allo sport A.S.D.

Atletica Saluzzo cn016

in collaborazione con
SLALOM SPORT
SALUZZO

organizza 
la 12a edizione di
TRA LE ANTICHE MURA

Giovedì 4 giugno
Ritrovo ore 18

Memorial “Bartolomeo Cavallero”

SALUZZO
centro storico

Via Gualtieri 16 • 12037 SALUZZO (CN)
Tel. 0175.47268

Si ringraziano

La Sezione ANA di Saluzzo, la Sezione Avis
di Saluzzo; 
il Soccorso Radio Saluzzo, le Forze dell’or-
dine; 
i volontari della Croce Verde, gli sponsor; 
i volontari e tutti coloro che collaboreranno
alla buona riuscita della Manifestazione.

Corri per Sololo

Anche quest’anno 
Tra le Antiche Mura, con il sostegno della
Sedamyl s.p.a., vuole essere vicina al
C.C.M. e agli amici di Sololo: per questo
durante la serata verrà devoluto un
contributo a favore
dell’Ospedale di Sololo
nel nord del Kenia. 
Ora siamo nelle vostre
mani (anzi nelle vostre
gambe)... partecipate
numerosi!

SOLOLO

ORTOPEDIA 
Convenzionata ASL e INAIL

Assistenza di un tecnico ortopedico

Via Valerano, 8 (vicino al Municipio)
Manta di Saluzzo (CN)

Tel. 0175.87258 • Fax 0175.750767
Cell. 336.799979

n. 196/strada/2015 argento

salumeria 
Allasina

C.so Piemonte, 123 • SALUZZO



• L’Atletica Saluzzo, in collaborazione con il Co-
mune di Saluzzo e il negozio Slalom Sport, con
l’approvazione F.I.D.A.L. Federazione Italiana di
Atletica Leggera, organizzano a Saluzzo in
p.zza Vineis giovedì 4 giugno 2015, la manifes-
tazione agonistica Regionale Argento “Tra le
Antiche Mura”.

• Il ritrovo è fissato per le ore 18.00.
• Alle ore 19.30 è prevista la partenza della prima

categoria Esordienti e, a seguire, tutte le altre.
• La manifestazione è riservata agli Atleti italiani e

stranieri delle categorie giovanili e adulti in re-
gola con il tesseramento Fidal per l’anno in
corso

• Possono partecipare anche i possessori della
RUN CARD (la loro partecipazione è subordi-
nata alla presentazione di un certificato medico
d’idoneità agonistica atletica leggera in corso di
validità), i tesserati EPS italiani e stranieri in base
alla convenzione in atto e ai tesserati per Soci-
età dei Dipartimenti Rhon-Alpes, Provence e
Cote d’Azur e dei Cantoni Ticino e Vallesem fir-
matari della Convenzione “Atletica senza Fron-
tiere” dietro presentazione di un documento
conprovante l’avvenuto tesseramento in corso
di validità.

• Questi atleti verranno inseriti regolarmente  nella
classifica della gara, ma non potranno godere
di rimborsi, bonus o accedere al montepremi.
Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 24 di
lunedì 1 giugno 2015 direttamente dalla sezione
dedicata on-line della propria società oppure,

in via eccezionale, a sigma@fidalmpiemonte.it.
Solo in via eccezionale verranno accettate il
giorno della manifestazione.

• Le classifiche saranno computerizzate a cura
del Gruppo Giudici Gare mediante sistema
“SIGMA” e rilevamento tempi con chip mys-
dam. Pubblicazione dispositivo e risultati sul
sito www.fidalpiemonte.it. Per quanto non con-
templato vige regolamento FIDAL.
Quote: 7 € per le cat. assoluti/e e allievi/e. 
Per le gare giovanili: esordienti 2€, ragazzi/e,
cadetti/e € 3.

• La manifestazione avrà luogo con qualsiasi con-
dizione atmosferica.

• Manifestazione coperta da Assicurazione Fidal
AON Spa.

• Premi: vedi pagina a fianco.
Pacco gara per tutte le categorie assolute.  

• Percorso: Vedi cartina e descrizione.
• Durante la gara sarà garantita la presenza di un

medico. 
• Con l’iscrizione l’atleta dichiara di accettare il

regolamento in ogni sua parte e di sollevare l’or-
ganizzazione e chi per essa opera da ogni re-
sponsabilità per qualsiasi incidente si possa
verificare prima, durante o dopo la gara.

• Per quanto non contemplato hanno valore le
norme tecniche FIDAL di corse su strada.

• Responsabile organizzativo: Mauro Arcobelli 
Tel. 339.3597418 - arcobelli@yahoo.it

• Per informazioni:
SLALOM Sport - Tel. 0175.47268 

         INDIVIDUALE ASSOLUTA
       MASCHILE              FEMMINILE
   1° class. € 80,00     1° class. € 80,00
   2° class. € 60,00     2° class. € 60,00
   3° class. € 40,00     3° class. € 40,00
   4° class. € 35,00     3° class. € 35,00
   5° class. € 30,00     3° class. € 30,00
   

CATEGORIE (non cumulabile)
MASCHILE

A/J/P/S/SM35/SM40/SM45/SM50/
SM55/SM60/SM65/SM70+         
   1° class. buono valore € 25,00
   2° class. buono valore € 20,00
   3° class. buono valore € 15,00
   4° class. premio in natura
   5° class. premio in natura

Ore 19.30
Esordienti B - C f      (1 giro corto) mt  550

A seguire
Esordienti A f           (1 giro corto) mt  550
Esordienti A m          (1 giro corto) mt  550
Ragazze                    (2 giri corti) mt 1100
Ragazzi                     (2 giri corti) mt 1100
Cadette                     (3 giri corti) mt 1650
Cadetti                      (3 giri corti) mt 1650
Allievi, Junior, Promesse,
Senior 35+ maschili e femminili mt 5000

CATEGORIE (non cumulabile)
FEMMINILE

A/J/P/S/SF35/SF40/SF45/SF50/SF55/SF60+
   1° class. buono valore € 25,00
   2° class. buono valore € 20,00
   3° class. buono valore € 15,00
   4° class. premio in natura
   5° class. premio in natura

PER LE CATEGORIE GIOVANILI:

• esordienti premi a tutti i partecipanti
• ragazzi/e, cadetti/e, premi in natura 

ai primi 5 classificati
• premi alle prime 5 società
  


