
STRACASTELLAZZO
1°Assoluto Uomini: BV 80€
2°Assoluto Uomini: BV 60€
3°Assoluto Uomini: BV 40€

1° di Categoria: BV 20€ - 2°PdV 15€ - 3° PdV 10€

CATEGORIA JM/PM dal 2000 al 1996
CATEGORIA SM dal 1995 al 1984

CATEGORIA SM35 dal 1983 al 1979
CATEGORIA SM40 dal 1978 al 1974
CATEGORIA SM45 dal 1973 al 1969
CATEGORIA SM50 dal 1968 al 1964
CATEGORIA SM55 dal 1963 al 1959
CATEGORIA SM60 dal 1958 al 1954
CATEGORIA SM65 dal 1953 al 1949
CATEGORIA SM70 dal 1948 e OLTRE

GRUPPI piu’ numerosi
Premi Buoni Benzina per i primi

1° 200€ Gruppo      2° 150€ Gruppo     3° 100€ Gruppo
(min. 20 Atleti)

Saranno premiati i 10 gruppi piu’ numerosi
con min. 15 atleti arrivati al traguardo

STRACASTELLAZZO
1°Assoluta Donne: BV 80€
2°Assoluta Donne: BV 60€
3°Assoluta Donne: BV 40€

1° di Categoria: BV 20€ - 2°PdV 15€ - 3° PdV 10€

CATEGORIA JF/PF dal 2000 al 1996
CATEGORIA SF/SF35 dal 1995 al 1979
CATEGORIA SF40/45 dal 1978 al 1969
CATEGORIA SF50/55 dal 1968 al 1959
CATEGORIA SF60/65 dal 1958 al 1949

CATEGORIA SF70 dal 1948 e OLTRE
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Cod. Appr. Gara
C.T. UISP AL 73/2018

C.T. UISP PIEMONTE 74/2018
UNIPOL SAI

RCT 65/15409947
INF. 77/154100098

14ª prova Corri Piemonte
Strada Fidal Piemonte
N°432/STRADA/2018

WWW.gpcartotecnica.it
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Regolamento StraCastellazzo 2018
1.ISCRIZIONI
La quota d’iscrizione è di: 10€ fino alle 24,00 del 1 Novembre,

13€ per le iscrizioni del 4 Novembre
entro le ore 9,15.

L’iscrizione comprende: T-Shirt Tecnica (garantita ai primi 250 iscritti),
Busta Pettorale,
Ristori,
Assistenza tecnica e medica,
Servizio Spogliatoi e Docce.

Manifestazione Fidal Regionale
valida come 14a Prova di CORRIPIEMONTE STRADA

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle
manifestazioni” emanate dalla FIDAL possono partecipare atleti tesserati in
Italia limitatamente alle persone da 18 anni in poi (millesimo d’età) in
possesso di uno dei seguenti requisiti:

1) Atleti tesserati per il 2018 per società affiliate alla FIDAL
2) Atleti in possesso di RUNCARD (valevole come assicurazione sportiva e

permesso a competere), Possono partecipare gli atleti italiani in
possesso di RUNCARD nominativa, sottoscrivibile on-line sul sito FIDAL
(www.fidal.it) La partecipazione è comunque subordinata: alla
presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica
per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli
organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società
organizzatrice di ciascuna manifestazione.

3) Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in
base alla convenzione in atto. Questi gli atleti entreranno in classifica e
parteciperanno al montepremi ad eccezione dei premi in denaro o
Buoni Benzina, nel caso degli Eps il premio in denaro o buoni benzina
sara’ sostituito con premi in natura.

Responsabile Organizzativo:
Pedrini Davide
3387291488

gpcartotecnica@gmail.com

Le iscrizioni On-line sono aperte dal 1 Ottobre
alle ore 24 di Giovedì 1 Novembre 2018

Domenica 4 Novembre fino alle 9,15
al tavolo iscrizioni.

1. ISCRIZIONI
Sono aperte dal 01.10.2018 e potranno essere effettuate nelle seguenti modalità :
A) Direttamente dalla sezione dedicata nella ON-LINE della propria
Società entro le ore 24 di giovedì 01/11/2018 e solo in via eccezionale
sigma.piemonte@fidal.it e per conoscenza a gpcartotecnica@gmail.com
B) Iscrizione on-line dal sito www.gpcartotecnica.it compilando il form relativo alla
gara.
C) Per mail all’indirizzo gpcartotecnica@gmail.com inviando* unitamente alla
Scheda di iscrizione (o fotocopia della stessa), compilata in tutte le sue parti, la
fotocopia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione effettuata su:
C/C Postale
n° 4255781 intestato a G. P. D. Cartotecnica Piemontese
Vicolo NOE’, 5 - 15073 Castellazzo Bormida (AL)
Causale: 26°STRACASTELLAZZO 2018
Bonifico Banco Posta
IBAN IT89J0760110400000004255781 intestato a G. P. D. Cartotecnica Piemontese
- Vicolo NOE’, 5 - 15073 Castellazzo Bormida (AL)
Causale: 26° STRACASTELLAZZO 2018
*(L’assenza dei sopra elencati documenti non renderà valida la registrazione
dell’atleta, inoltre tutte le pre-iscrizioni effettuate nei vari periodi se non complete
del pagamento non saranno registrate e risulteranno prive di valore).
D) consegnando personalmente la scheda d’iscrizione e la quota di partecipazione ai
seguenti responsabili:

GUIDA DAMIANO 3357291202 (Informazioni e iscrizioni)
POLA ROBERTO 3385818992 (Info Percorso)

PEDRINI DAVIDE 3387291488 (Iscrizioni on line/email)
ORSINI FRANCESCO 3383006216 (Iscrizioni)

Tutte le pre-iscrizioni effettuate tramite e-mail e on-line dovranno pervenire entro le
ore 20,00 di SABATO 3 Novembre 2018.

2. RITIRO PETTORALI
Il Pettorale e Pacco di gara si potranno ritirare presso l’Area Polifunzionale Piazzale
1° MAGGIO dalle 8.00 alle 9.30 di Domenica 4 Novembre. Il pettorale non può
essere manomesso ,è strettamente personale e non cedibile, pena la squalifica.

3. PARTENZA
E’ prevista per le ore 10,00 davanti allo Stadio Comunale di CASTELLAZZO BORMIDA,
con ritrovo alle ore 8.00. La gara avrà luogo con qualsiasi condizione climatica.

4. RISULTATI
Le classifiche ufficiose saranno pubblicate in tempo reale al termine della
manifestazione sul sito www.gpcartotecnica.it
A partire da Lunedì 5 Novembre 2018 la Classifica Ufficiale sarà disponibile su

http://piemonte.fidal.it e su www.gpcartotecnica.it

5. PREMIAZIONE
La premiazione ufficiale avrà luogo all’interno dell’Area Polifunzionale alle ore 11,30.

6. SERVIZIO SANITARIO
Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul
percorso e nei punti di partenza ed arrivo.

Per quanto non contemplato nel presente dispositivo
valgono i regolamenti Fidal 2018
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