


3° GIRO PODISTICO A TAPPE DEL  MONFERRATO
REGOLAMENTO: Accademia dello Sport A.s.d. ed il Gruppo Podistico Solvay A.s.d. AL026 in collaborazione con i comuni di Treville , 
Ozzano Monferrato, Cella Monte e Sala Monferrato organizzano il 3° Giro podistico a tappe del Monferrato, circuito di manifestazioni 
regionali di corsa su strada Argento valide per il Campionato Provinciale FIDAL Alessandria 2016. Possono partecipare tutti gli atleti 
italiani e stranieri tesserati FIDAL, nati/e nel 1998 e anni precedenti e i tesserati per gli enti di promozione sportiva (EPS) in possesso di 
certificato medico agonistico ad esclusione degli atleti inseriti nell'elenco ELITE di società extraregionali. I tesserati (EPS) non potranno 
essere premiati con i buoni valore come da convenzione FIDAL/EPS. Possono partecipare gli atleti italiani in possesso di RUNCARD 
nominativa, che abbiano un’età minima di 20 anni, sottoscrivibile on-line sul sito FIDAL (www.fidal.it), abbinata a certificato medico 
d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera; saranno inseriti in classifica ma non potranno accedere al montepremi. I tesserati 
FIDAL per le categorie Allievi/Allieve e EPS nati negli anni 1999 e 2000 potranno partecipare solo alla seconda tappa. I possessori del 
solo certificato medico agonistico potranno partecipare sottoscrivendo tessera ACSI comprendente copertura assicurativa al costo di 5 
euro. In base alla Convenzione Atletica Senza Frontiere è ammessa la partecipazione di atleti stranieri tesserati per i Cantoni Ticino e 
Vallese e i Dipartimenti Rhone-Alpes, Provence e Cote d’Azur. Non sono accettate partecipazioni a titolo non competitivo. La gare si 
svolgeranno con qualsiasi condizione atmosferica.

PROGRAMMA
1° tappa - sabato 7 maggio Sala – Cereseto – Ottiglio – Sala  
ORE 16.00 Ritrovo concorrenti  
ORE 17,00  partenza GARA  11 km  (percorso collinare - asfalto)
a seguire assegnazione maglia leader Maschile e Femminile

2° tappa - domenica 8 maggio Ozzano – cella monte- Treville crono individuale di 7 km  
ORE 9.15 prima partenza - con partenza ogni 30 secondi ad ordine invertito di classifica del  
giorno precedente (si consiglia di lasciare la macchina all’arrivo)
a seguire  premiazioni finali presso comune di Treville

PREMIAZIONI: Saranno premiati  primi 10 assoluti Maschili e le prime 5 assolute Femminili, ed i 
primi 3 di ogni categoria M/F. La classifica sarà determinata sommando i tempi di tutte e due 
le tappe.  Inoltre, saranno premiate le prime 5 Società con maggior numero di iscritti.

categorie assolute
1° class. M b.v. 100 euro 1° class. F b.v. 100 euro
2° class. M b.v. 60 euro 2° class. F b.v. 60 euro
3° class. M b.v. 40 euro 3° class. F b.v. 40 euro
4° class. M b.v. 25 euro 4° class. F b.v. 25 euro
5° class. M Premi in natura 5° class. F Premi in natura
Dal 6° al 10° Premi in natura

Categorie maschili                                                        Categorie femminili
A: dal 1998 al 1982 X: dal 1998 al 1972
B: dal 1981 al 1977 Y: dal 1971 al 1962
C: dal 1976 al 1972 Z: dal 1961 e prec.
D: dal 1971 al 1967
E: dal 1966 al 1962
F: dal 1961 al 1957
G: dal 1956 al 1952
H: dal 1951 al 1947
v: dal 1946 e prec.



7-8-maggio-2016 - 3° GIRO PODISTICO A TAPPE DEL  MONFERRATO
ISCRIZIONI: Entro GIOVEDi’ 05/05/2016 inviando il modulo sottostante compilato insieme a copia 
del certificato medico agonistico in corso di validità nelle seguenti modalità: 

- Via e-mail all’indirizzo girodelmonferrato@gpsolvay.it 
- compilando il modulo on line sul sito www.gpsolvay.it e inviando copia del certificato a 

girodelmonferrato@gpsolvay.it
IL CONTRIBUTO d’iscrizione per atleta è fissatO in EURO 20.00 ( due gare ). Il pagamento DEL 
CONTRIBUTO verrà effettuato in loco il giorno della gara al ritiro del pettorale.
Ai primi 200 iscritti oltre al pacco gara anche un capo tecnico .
Sarà possibile iscriversi il giorno della prima tappa, sabato 7 maggio; IL CONTRIBUTO 
D’ISCRIZIONE E’ di EURO 25,00 ( due gare ) se ci saranno ancora posti disponibili.
Sarà possibile partecipare ad una singola tappa fuori classifica; IL CONTRIBUTO di ISCRIZIONE è
fissatO  IN Euro 10,00. Senza abbigliamento tecnico. PER L’ISCRIZIONE  NEI GIORNI DELLE GARE 
RICORDARSI DI PRESENTARE TESSERA E COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO.
Le iscrizioni chiuderanno con un  massimo di 300 iscritti.
La CONFERMA DELL’iscrizione sarà COMUNICATA VIA MAIL DALL’ORGANIZZATORE.

Cognome: ___________________________ Nome: ________________________________ 

Sesso: Maschio -               Femmina – 

Data di nascita: |___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 

Indirizzo: _____________________________________________________________ 

C.A.P.: |__|__|__|__|__| Città: ______________________________________ Prov.: |__|__| 

Tel.: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

E-mail: _______________________________@____________________________ 

Iscrizione alla gara : TESSERATO  -            NON TESSERATO

N° Tessera: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Ente: FIDAL -       Altro (specificare) _____________________________ 

Società: _____________________________ 

Codice Società: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

RESPONSABILITA’: firmando il modulo di iscrizione, il concorrente dichiara di essere in possesso dell’attestato medico secondo il D.M. del 18.02.82, se tesserato di 
essere in possesso di regolare tessera e di aver preso visione del regolamento della manifestazione, inoltre con la sottoscrizione i partecipanti assolvono gli organizzatori da
qualsiasi responsabilità per incidenti che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione e se ne assumono le relative responsabilità. Con la propria firma il 
partecipante esprime inoltre il consenso all’utilizzo dei suoi dati, anche per l’invio di materiale informativo a mezzo stampa o elettronico, giusto il disposto della legge 
sulla privacy n.675 31.12.96

Data __  /  __  / ___   firma _____________________

Responsabile organizzativo: Maurizio Di Pietro – tel. 348 8750748
e-mail: mauri.dipi@gmail.com

Sono previste copertura assicurativa, servizio medico, ambulanza, defibrillatore. Per quanto non contemplato nel regolamento, sono 
valide le disposizioni vigenti della FIDAL nell'ambito delle gare.  Il contributo di iscrizione è ricevuto a totale copertura delle spese 
necessarie alla realizzazione della manifestazione. 



dove alloggiare 
Bed & Breakfast   
dalla NONNA 333/9752774   /  benvenuti altrove  347/9259708 villa
mimma   0142/4879653

area camper presso campo sportivo di sala Monferrato 

Come raggiungerci: autostrada A26 Gravellona – Genova , uscita Casale monf. sud , 
proseguire direzione Asti , dopo circa 8 km trovate indicazioni Cella Monte, Sala Monf., 
Treville, Ozzano Monf.
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Grazie a:

     

         

                     


