
 

 
U.S. SANFRONT ATLETICA 

(CN002) 

 
Con la collaborazione della ditta  FINDER S.p.A., dell’A.I.B., del Gruppo Alpini e 

dell’A.D.A.S. di Sanfront  organizza il 

 

2°  TROFEO  MEMORIAL 

Felice  cacciolatto 
Manifestazione regionale di corsa su strada in salita FIDAL 

CATEGORIA  ASSOLUTI 

 

SANFRONT   12   SETTEMBRE  2015 
 

Ritrovo ore 14,00 in Piazza Statuto davanti al Municipio                                                
per conferma iscrizioni 

Partenza ore 15,00 
 
 
 Le iscrizioni sono fissate in Euro 7. 
 Le iscrizioni alla gara vanno effettuate entro mercoledì 9 settembre 2015 sul sito www.fidal.it 
direttamente dalla  sezione on line dedicata alla propria Società. Si accettano nuove iscrizioni il 
giorno della gara, sino a mezz’ora prima della partenza,  dietro il pagamento di una penale pari ad 
3,00 €uro per le spese di segreteria. 
 
 
 

http://www.fidal.it/


REGOLAMENTO 
 
- La manifestazione è riservata agli atleti italiani e stranieri delle Allievi/Junior/Promesse/Senior 

(23-99 anni) in regola con il tesseramento FIDAL per l’anno in corso, ai possessori della RUN 
CARD, (la loro partecipazione è subordinata alla presentazione di un certificato medico 
d’idoneità agonistica atletica leggera in corso di validità), ai tesserati EPS italiani e stranieri in 
base alla convenzione 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 tesseramento in corso 
di validità; 

- Il percorso è parzialmente asfaltato e segnalato e si sviluppa su una distanza complessiva di 
7000 metri (di cui circa 1500 metri, nella parte finale, sterrato); 

- Durante la manifestazione è previsto il servizio medico e di ambulanza; 
- Le premiazioni saranno effettuate al termine della gara non appena siano stilate le classifiche; 
- La manifestazione  è coperta da assicurazione AON; 
- La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica; 
- Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento è da ritenersi valida la normativa 

Fidal vigente per l’anno in corso; 
- All’arrivo è previsto un abbondante ristoro per tutti i partecipanti; 
- E’ previsto il trasporto borse dalla partenza all’arrivo (mezz’ora prima della partenza); 
 
PREMI INDIVIDUALI :  
 
Saranno premiati il primo/a atleta che giungerà all’arrivo (i premi non sono cumulabili). 
In natura ai primi 3 classificati di ogni categoria;  pacco gara a tutti i partecipanti.  
 
CATEGORIE: 
 
AM/JM (16-19 anni),  M1 (20- 34 anni),  M2 (35-44 anni),  M3 (45-54 anni),  M4 (55-64 anni),  
M5 (oltre 65 anni); 
AF/JF (16-19 anni),  F1 (20-34 anni),  F2 (35- 49 anni),  F3 (50-64 anni),  F4 (oltre 65 anni); 
 
 
PREMI PER SOCIETA’ alle Società più numerose: 
 
 1^ Società class.       Trofeo Memorial Felice Cacciolatto 
 2^ Società class.       Trofeo Comune di Sanfront 
 3^ Società class.       Trofeo  ADAS   “Donatori di sangue, gruppo di Sanfront” 
 
RESPONSABILI ORGANIZZATIVI:      Antonello Ferrero      3293177217 
                   Dossetto Chiaffredo  3200870713 
         mail : us-sanfront@libero.it 
 
 
 
 
 
 

Dispositivo approvato dalla Fidal Piemonte n° 272/strada/2015 
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