
AGONISTICA

Domenica 11 Ottobre 2015
Comune di Fossano

In collaborazione con

13a

Cassa di Risparmio 
di Fossano S.p.A.

Fondazione Cassa
di Risparmio di Fossano

Iscrizioni € 7,00. 
Pacco gara a tutti i partecipanti.

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

13ª STRAFOSSANO AGONISTICA Km. 10 
domenica 11 ottobre 2015

MANIFESTAZIONE REGIONALE SU STRADA “ORO”

5ª PROVA DI CAMPIONATO PROVINCIALE 
DI SOCIETÀ ADULTI STRADA

GARA COMPETITIVA Km. 10 circa 
Partenza ore 10,00

GARA NON COMPETITIVA 
LIBERA A TUTTI 
Km. 6 circa 
Partenza ore 10,05

PARTENZA/ARRIVO 
Villaggio Sportivo Santa Lucia

ore 10,00 
Strafossan Agonistica - Strafossan non competitiva 

il modo migliore di avanzare

Imprese di Fossano

A tutti i partecipanti con animale al seguito, FORTESAN 
offre il pacco dono da ritirare presso lo stand FORTESAN 
al termine della camminata, più la foto ricordo da ritirare 
il sabato successivo alla manifestazione presso 
il centro FORTESAN di Fossano via Torino 89.

www.fortesan.it 

Quartiere BORGO NUOVO
1985 26 maggio

fossano

Inoltre, FORTESAN mette in palio una targa d’argento per l’animale 
più simpatico, scelto da una giuria, fra i partecipanti alla camminata.



REGOLAMENTO
1 La manifestazione è riservata agli atleti italiani e stranieri delle 

categorie assolute in regola con il tesseramento FIDAL per 
l’ano in corso, ai possessori della tessera RUN CARD, (la loro 
partecipazione è subordinata alla presentazione del certifica-
to medico di idoneità agonistica atletica leggera in corso di 
validità) ai tesserati EPS italiani e stranieri in base alla conven-
zione in atto e ai 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 tes-
seramento in corso di validità. Approvazione Fidalpiemonte 
253/strada/2015.

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

3 Il ritrovo dei partecipanti per le ore 8,30 a Fossano presso il vil-
laggio sportivo (campo di atletica) in viale della Repubblica 12.

4 La quota di iscrizione per la gara è fissata in € 7 per la com-
petitiva e €5 per la non competitiva.

5 Le iscrizioni dovranno pervenire entro Giovedì 08-Ottobre-2015 
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 esclusi-
vamente alla gara non competitiva, mentre per la competitiva 
come da regolamento si accettano nuove iscrizioni dietro paga-
mento di € 10.

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

7 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’articolo16 delle Norme Attività 2015. 

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

11 Responsabile organizzativo Reynaudo Elio – 0172691977, 
3334765631.

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 3° € 30

   4° € 20

   5° € 10

 Categoria Femminile 1ª € 50

 (categoria unica) 2ª € 40

   J-P-S 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


