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REGOLAMENTO Il gruppo  sportivo dilettantistico  Lonardo unitamente al comune e proloco di 
Montecastello, e con autorizzazione ed EGIDA del Comitato Provinciale AICS di Alessandria  organizza 
il 14 febbraio 2016 alle ore 10,01 la manifestazione podistica su strada inserita nel calendario del 
campionato  AICS di corsa su strada sulla distanza di km 10,300 agonistici riservati esclusivamente ai 
POSSESSORI di tessera FIDAL ed EPS (come da convenzione ) e agli atleti con solo certificato medico 
agonistico ; a questi ultimi obbligatoriamente con un costo aggiuntivo di 20 euro (FIDAL) o 10 euro 
(AICS) verrà rilasciata tessera   agonistica 2016 comprensiva di copertura assicurativa RC verso terzi e 
infortuni personale. Le garanzie  sono legate alla partecipazione alle gare  FIDAL E AICS e generici 
allenamenti.           
RITROVO  per iscrizioni dalle ore 8,30 presso l’area attrezzata RITROVO NEL 
BOSCO a Montecastello.           

E’ prevista anche la partecipazione fuori classifica

14 febbraio 2016
ore 10,01

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi/e 5 arrivati esclusi

dalle categorie sottostanti delle quali saranno premiate le
prime tre posizioni d’arrivo

M18-M35-M45-M55-M65   F18-F45-55
 

Con la Sua presenza e partecipazione  dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione. Con 
la trasmissione del suo nominativo, Lei conferisce il proprio assenso al trattamento dei Suoi dati personali, nel 

rispetto della normativa sulla tutela della privacy ai sensi della L. 675/96
Dichiara inoltre di aver effettuato una adeguata preparazione all’avvenimento agonistico denominato denominato 
Montecastello Tour, manlevando l’organizzazzione da ogni responsabilità riconducibile a eventuale Sua malafede.

Prevenzione
per lo
Sport

Ortopedia Noli
Tutto per l’agricoltura ed il giardinaggio

con assistenza

Torrefazione

Dott.ssa Tiziana Bosco  Dott. Luciano Cimmieri
 via S.Giacomo della Vittoria, 69  Alessandria

  tel. 0131 260944 Alessandria

via Fiume 10 Alessandria tel.0131 234288

CENTRO ASSISTENZA FISCALE

infopoint 340 2819599  mail orlandogavionni@gmail.com

 Il contributo iscrizione fissato in 5 euro comprende
approvazione AICS, servizio medico con ambulanza, assicurazione, riconoscimento

e ristoro finale 
 

Il percorso è totalmente asfaltato ad eccezione
di un tratto inghiaiato di circa 500 metri
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