Approvazione FIDAL PIEMONTE
461/Strada/2018

CN004

Comune di DRONERO

20ª DRONERO – S.ANNA di ROCCABRUNA (8.9 Km)
10° Memorial BRUNO PEANO
Manifestazione regionale di corsa su strada
Domenica 30 dicembre 2018
Ritrovo ore 09.00 presso JACK BAR in Piazza XX Settembre 3

Partenza ore 10.00 - Premiazioni a Dronero ore 12.30

REGOLAMENTO :
L’A.S.D. Dragonero – CN004, sotto l’egida della FIDAL, organizza la 20ª edizione della Dronero- S.Anna di
Roccabruna;
Quota iscrizione 8,00 € direttamente dalla sezione dedicata nell’on-line della propria società entro le ore
24.00 di giovedì 27 dicembre, solo in via eccezionale a: sigma.piemonte@fidal.it (per RUNCARD ed EPS);
Eventuali iscrizioni il giorno della gara, saranno accettate in via eccezionale fino a trenta minuti prima della
partenza, pagando 2,00 € in più;
La manifestazione è riservata agli atleti italiani e stranieri in regola con il tesseramento FIDAL per l’anno in
corso nati nel 2002 e precedenti, ai possessori della RUN CARD, (la loro partecipazione è subordinata alla
presentazione di un certificato medico d’idoneità agonistica atletica leggera in corso di validità), ai tesserati EPS
italiani e stranieri in base alla convenzione in atto.
Trasporto Borse dalla partenza all’arrivo;
Docce presso la Palestra delle Scuole medie
Prima, durante e dopo la manifestazione funzioneranno i servizi medici e di ambulanza;
Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria entro 30’ dall’esposizione dei risultati con le modalità
riportate dall'articolo 13 delle Norme Attività 2018;
La manifestazione è coperta da assicurazione Fidal CATTOLICA ASSICURAZIONI;
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica;
Per tutto quanto non contemplato valgono le norme tecniche e di regolamento FIDAL settore corse su strada;
Responsabili organizzativi: Sergio Chiapello 335-486853 - Graziano Giordanengo: 347-7839404

Le premiazioni avranno luogo a Dronero presso la Palestra della Scuola Media in p.za XX Settembre
MAURO VINI
AZIENDA
AGRICOLA

PREMIAZIONI

Viale Sarrea 35/A
12025 DRONERO
Tel 0171 918120

Assoluti Maschili e Femminili
1°/1ª – 60,00€ 2°/2ª – 50,00€
3°/3ª – 40,00€ 4°/4ª – 30,00€
5°/5ª – 25,00€ 6°/6ª – 20,00€
Categorie (20):
AF/JF – PF/SF – SF35 – SF40 – SF45 – SF50 –
SF55 – SF60 – SF67 – SF70+
AM/JM – PM/SM – SM35 – SM40 – SM45 –
SM50 – SM55 – SM60 – SM65 – SM70+
1°/1ª – 15,00€ + PN
2°/2ª – PN 3°/3ª – PN

Pacco gara per tutti gli iscritti
Ricco buffet in palestra aspettando le premiazioni
Coppe alle 5 Società più numerose

DRONERO (P.za XX Settembre) - SANT'ANNA DI ROCCABRUNA
8.9 Km - Dislivello 630 m
PLANIMETRIA

ALTIMETRIA

