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Gara podistica di 7  km. misto/collinare - Iscrizione € 6,00 con pasta party 
 per informazioni cell: +39  3451695070  Enrico 

 

Ore 19,00 
Ritrovo presso impianti sportivi - Ricaldone basso  

 Ampio parcheggio, spogliatoi con doccia 

Ore 20,00 Partenza gara presso impianti sportivi Ricaldone Basso 

Ore 21,00 Premiazione presso punto di ritrovo 

Ore 21,15 Pasta party (presso punto premiazione) 
 

 

PREMI 
 

 

CATEGORIE AMMESSE 
 

AL PRIMO UOMO 

ALLA PRIMA DONNA 

AI PRIMI 3 DI OGNI CATEGORIA 

I concorrenti verranno premiati con 

confezioni di prodotti tipici locali. A tutti 

gli iscritti in omaggio una bottiglia di vino 

della Cantina Tre Secoli 

 

Maschili 

A: dal 2002 al 1979  

C: dal 1973 al 1969  

E: dal 1963  al 1959 

G: dal 1953 al 1949 

B: dal 1978 al 1974 

D: dal 1968 al 1964 

F: dal 1958 al 1954 

V: dal 1948 e precedenti 

 

Femminili 

H: dal 2002 al 1974 

K: dal 1973 al 1964 

Y: dal 1963 e precedenti 

 

REGOLAMENTO 

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. Ristoro a metà  gara. Durante l’arco 

della manifestazione verrà assicurata adeguata assistenza medica. La gara ad egida UISP 

alesandria è riservata a TUTTI i tesserati FIDAL ed E.P.S. (UISP-AICS-CSI etc., settore atletica) che 

entreranno nella classifica /premi della gara. SOLO i tesserati UISP entreranno nelle due 

classifiche del trofeo A.M.Tutti i partecipanti alla manifestazione devono essere in regola con le 

norme per la tutela sanitaria previste e gli agonisti avere tessera di appartenenza in corso di 

validità il giorno della competizione.  La suddivisione delle categorie ed i relativi premi in palio, 

(non sono ammessi in denaro), vengono esplicitati su questo volantino. Poiché durante la gara 

vigerà solamente l’arresto temporaneo di automezzi e ciclomotori provenienti in senso opposto 

alla marcia degli atleti, questi ultimi dovranno tenere costantemente sulla sede stradale la 

posizione indicata dal Codice della Strada. 

 
 

 

 

Vendita diretta a 

Mombaruzzo e Ricaldone 


