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Mercoledì 12 Luglio 2017  ad Arquata Scrivia (AL) 
XXXIX° GIRO PODISTICO DEL CENTRO STORICO      12° MEMORIAL “ EZIO PUNTA ”  

 

 
Nella stessa serata con partenza alle ore 20.30, il Comune di Arquata S. organizza, con il    
supporto tecnico del  G.P.Boggeri,  

  ---  la 5^ STRA-ARQUATA,  manifestazione non competitiva libera a tutti i maggiorenni sullo     
        stesso percorso e distanza con partenza separata dopo la gara competitiva. Le iscrizioni si  
        ricevono la sera della manifestazione con il versamento della quota di  8 euro, non è previsto alcun 
        premio di classifica,  
   --- e una camminata non competitiva sulla distanza di ottocento metri riservata ai bambini dai 5  ai 12 
        anni con partenza alle 20.00, realizzata con il supporto tecnico della società Airone Triathlon. 

 
Pacco gara a tutti i partecipanti tra competitiva e non competitiva adulti. 

 
Possono partecipare tutti gli atleti/e italiani e stranieri tesserati FIDAL, nati/e nel 2000 ed anni 
precedenti, ed i tesserati per gli enti di promozione sportiva(EPS) in possesso di certificato medico 
agonistico. I tesserati(EPS) non potranno accedere ai premi dei primi/e cinque classificati in B.B.  
Possono partecipare gli atleti italiani in possesso di RUNCARD nominativa, che abbiano un’età 
minima di 20 anni, sottoscrivibile on-line sul sito della FIDAL, abbinata a certificato medico 
d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera, che saranno inseriti in classifica e potranno 
accedere al montepremi in natura o riconoscimenti protocollari. 
 
Ritrovo ed iscrizioni presso P.zza della Libertà vicino Via Roma dalle 18.30 
Partenza  ore 20,30 
Le iscrizioni devono pervenire al massimo entro le ore 24 di domenica 09 luglio direttamente dalla 
sezione dedicata on line della propria società sul sito www.fidal.it. oppure in via eccezionale a 
sigma@fidalpiemonte.it  

Quota di iscrizione è fissata in 10 euro (pagabili il giorno della gara). La Società organizzatrice si 
riserva la possibilità di effettuare iscrizioni anche la sera della gara entro le ore 20 alla quota di  12 
euro. La quota d’iscrizione è ridotta di 2 euro per i possessori della RUNCARD PIEMONTE 
(CHIP).  

Servizio di gestione chip a cura di Mysdam offerto da CR Fidal Piemonte 
 

             MUNIRSI di spilli.               
        

 
  

Approvazione 
       N° 195/Strada/2017  

Manifestazione regionale FIDAL Piemonte di corsa su strada km 5,600 

6° prova CRITERIUM ISTITUZIONALE STRADA PIEMONTE 2017 
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(non cumulabili con quelli di categoria) 
 

   

 
     Nella gara competitiva verranno premiate con bottiglie di vino le prime cinque Società più 

numerose 
 

         Pasta party dopo la gara 

  

 
 

  
Ringraziamento: si desidera porgere il più vivo ringraziamento a Società, Enti e Ditte ed a tutte le persone che, con il loro 
contributo, hanno collaborato per la realizzazione della manifestazione. 
Si ringrazia il Sindaco l’Assessore allo Sport e tutta l’Amministrazione Comunale di Arquata S. 
Regolamento:  
• la manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo. 
• per quanto non contemplato valgono le norme FIDAL Piemonte. 
• gli organizzatori, pur impegnandosi per la corretta e buona riuscita della gara, declinano ogni responsabilità sia civile che 

penale per incidenti e/o danni a persone e cose che possono verificarsi prima, durante o dopo  la gara. 
 

 

UOMINI ASSOLUTI DONNE ASSOLUTE 
1° Buono benzina € 80  Memorial  EZIO PUNTA Buono benzina €   80  Memorial Vincenzo PATRUCCO 
2° Buono benzina € 60                                               Buono benzina €  60                                                   
3° Buono benzina € 50 Buono benzina €  50 
4° Buono benzina € 40 Buono benzina €  40 
5° Buono benzina € 30 Buono benzina €  30 

CATEGORIE UOMINI CATEGORIE DONNE PREMI DI CATEGORIA 
A /J/ P   M SM 50 A /J  P   F SF 50 / SF55  1° Buono benzina €  20 
SM SM 55 SF SF 60 / SF 65 2° PREMIO IN NATURA 
SM 35 SM 60 SF 35  SF 70 e + 3° PREMIO IN NATURA 
SM 40 SM 65 SF 40    
SM 45 SM 70  e + SF 45   
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