
  

    SERVIZI PER GLI ATLETI: 
 

• Docce e spogliatoi presso il campo sportivo; 
• Deposito borse *NON custodito nei saloni a disposizione 

degli atleti presso il castello Bricherasio. 
• Convenzione Assicurativa ALLIANZ – POLIZZA INFORTUNI 

n. 74803291 - POLIZZA RSM n.74803923 - POLIZZA RCT/O 
n. 74803924 - POLIZZA TUTELA LEGALE n. 74803950 
(disponibile al link http://www.fidal.it/content/Convenzione-
Assicurativa-FIDAL/53940). 

• Servizio medico, ambulanza e defibrillatore. 

L’associazione FubineSiAmo e l’ A.S.D. GATE CRAL-INPS AT014, 
in collaborazione con F.I.D.A.L, UISP, Comune di Fubine, Comune di Altavilla, Alpini e Croce Rossa organizzano: 

Domenica   

7 febbraio 

2016 

6° Corri & pranza 

a Fubine 
3° Memorial Gian Carlo Foltran 

Fubine (AL)  

km. 11,500  

partenza ore 10.00 

 

Approvazione Fidal Piemonte: n. 1/strada/2016 argento 
 

Manifestazione Regionale FIDAL di corsa su strada (km11,5) riservata alle categorie JPS/Senior M/F. 

  Manifestazione amatoriale UISP a carattere ludico–ricreativo 

(camminata a passo libero di Km 6) aperta a tutti.   
 

PROVA VALIDA PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE E PER I TITOLI PROVINCIALI 
INDIVIDUALI E ASSOLUTI DI CORSA SU STRADA FIDAL 2016  

 

    PERCORSO corsa competitiva: 
 

• Km. 11,5 – Collinare in asfalto, percorso segnalato 
ogni km. ed interamente chiuso al traffico. 

 

    PERCORSO camminata a passo libero: 
 

• Km. 6 – collinare misto sterrato/asfalto. 
   

ISCRIZIONI corsa competitiva: 
 

• Direttamente dalla sezione dedicata nell'on-line 
della propria società, in via eccezionale a: 
sigma@fidalpiemonte.it; 

• La mattina della gara presso il luogo di ritrovo 
dalle 8.00 alle 9.45; 

• Ulteriori info sul sito www.gateinps.it. 
 

    ISCRIZIONI camminata a passo libero: 
 

• La mattina della gara presso il luogo di ritrovo 
dalle 8.00 alle 9.45.  

 

       QUOTE: 
 

• Competitiva € 7.00 comprensiva di pacco gara e 
pranzo nei locali del castello 

• Camminata a passo libero € 6.00 comprensiva 
di pacco gara e pranzo nei locali del castello 

• Pacco gara garantito per i primi 300 iscritti. 

      PREMIAZIONI: 
 

• PRIMI 3 ASSOLUTI MASCHILI E FEMMINILI: 

Medaglia d'oro. 

• PREMI DI CATEGORIA dal 1° al 3° classificato: prodotti 
alimentari. 

 
CATEGORIE PREMIATE: 

• MASCHILI: JPS/M con SM35 (1998-1977);  
SM40 con SM45 (1976-1967);  
SM50 con SM55 (1966-1957);  
SM60 con SM65 (1956 e preced.).  

• FEMMINILI: categoria unica dalla 4° alla 10° classificata. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per tutto ciò che viene lasciato presso i saloni del Castello Bricherasio. 

 

L’associazione FubineSiAmo ringrazia anticipatamente tutti i 
partecipanti, le associazioni, e i collaboratori che supportano la 
realizzazione dell’evento. 

 

      RITROVO: 
 

• Ore 8:00 – Ritrovo presso Castello Bricherasio, via 
Pavaranza – Fubine e apertura iscrizioni; 

• Ore 9:00 – Termine iscrizioni. 
 

      PARCHEGGIO: 
 

• Presso il campo sportivo (a 500 mt. dal castello 
con salita). 

 

    PARTENZA/ARRIVO: 
 

• Ore 10:00 – Partenza competitiva e camminata a passo 
libero presso Castello Bricherasio, 
via Pavaranza – Fubine; 

• Ore 11:30 – Premiazioni presso Castello Bricherasio, via 
Pavaranza – Fubine; 

• A seguire pranzo a cura dell’associazione FubineSiAmo. 

    REGOLAMENTO corsa competitiva: 
 

Manifestazione Regionale di corsa su strada ARGENTO di 11,5 km. Possono 
partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati per Società piemontesi e atleti 
italiani e stranieri tesserati per tutte le Società italiane affiliate alla FIDAL, nati/e nel 
1998 e anni precedenti. Atleti tesserati per gli enti di promozione sportiva (EPS). 
La manifestazione si effettuerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

 

    REGOLAMENTO camminata a passo libero: 
 

Manifestazione alla quale è possibile partecipare avendo compiuto 18 anni. 
Non è prevista nessuna classifica e nessun premio. Percorso di Km 6 collinare 
misto sterrato/asfalto. 

 

FubineSiAmo 

Per Info:  

Filippo - tel. 3387031434 (dalle ore 18 alle ore 22) 

Davide - tel. 3408254681 (dalle ore 18 alle ore 22) 

Web: e-mail:info@gateinps.it, fubinesiamo@gmail.com 

Web: http://www.gateinps.it 


