


1° GIRO PODISTICO A TAPPE 
DEL  MONFERRATO 

 
 
PROGRAMMA 
  
1° tappa:   venerdì 2 maggio    “anello” di Cella monte   
ORE 18,45  Ritrovo concorrenti e consegna pettorali  
ORE 20,15   partenza GARA  6 km  (percorso asfalto)  
a seguire assegnazione “maglia leader”  m-f 
 
2°  tappa: sabato 3 maggio    Sala Monf – Cereseto –Ottiglio –Sala Monf.   
ORE 16.00  Ritrovo concorrenti   
ORE 17,00   partenza GARA  11 km  (percorso collinare - asfalto)  
a  seguire  assegnazione “maglia leader”  m-f   
 
3° tappa: domenica 4 maggio  Ozzano –Treville (crono individuale di 4 km.) 
ORE 9.30  prima partenza 

con partenza ogni 30 secondi ad ordine invertito di classifica dei giorni 
precedenti (si consiglia di lasciare la macchina all’arrivo) 

Premiazioni finali presso comune di Treville  
 
Per quanto non contemplato nel regolamento, sono valide le disposizioni vigenti della Fidal nell'ambito delle gare 
 
Saranno premiati: 
 
I primi 10 assoluti Maschili e le prime 5 assolute Femminili e i primi 3 di ogni categoria M/F. 
La classifica sarà determinata sommando i tempi di tutte e tre le tappe.  
Inoltre, saranno premiate le prime 5 Società con maggior numero di iscritti. 
 
Premiazioni assolute  
 
1° class m        b.v. 100 euro    1° class f   b.v. 80 euro  
2° class m  b.v.  80 euro    2 °class f   b.v. 60 euro 
3° class m  b.v.  60 euro    3 °class f   b.v. 40 euro 
4° class m b.v.  40 euro    4°- 5° class. f. premi in natura 
5° class m  b.v   25 euro 
6°-7°-8°-9°-10° class m. premi in natura  
 
Per i primi 3 classificati di ogni categoria maschile e femminile (premi in natura) 
“premi società” alle le prime 5 Società con maggior numero di iscritti. 
 
Categorie maschili:       Categorie femminili: 
A: dal 1997 al 1980   under 35    X: dal 1997 al 1970       
B: dal 1979 al 1975   sm35     Y: dal 1969 al 1960    
C: dal 1974 al 1970     sm40     Z: dal 1959 e precedenti   
D: dal 1969 al 1965    sm45      
E: dal 1964 al 1960    sm50 
F: dal 1959 al 1955    sm55 
G: dal 1954 al 1950   sm60 
H: dal 1949 al 1945    sm65 
V: dal 1944 e prec.  over 70 
 
Come raggiungerci : 
 
Autostrada Gravellona – Genova, uscita Casale Monf. sud, proseguire direzione Asti,   
dopo circa 8 km trovate indicazioni per Cella Monte, Sala Monf., Treville, Ozzano Monf. 
 

SEGUONO REGOLAMENTO E MODULO PREISCRIZIONE ALLA PAGINA SUCCESSIVA 
 
 



 
Attenzione: è consigliata la preiscrizione ! 

 
• Le pre-iscrizioni alle gare, dovranno pervenire entro il 30 APRILE 2014, inviando il modulo 

compilato per e-mail a mauri.dipi@gmail.com  o via fax al n° 0142.497907  
• La quota d’iscrizione per atleta è fissata in € 20,00 (tre gare). 
• E’ possibile partecipare ad una singola tappa fuori classifica al costo di € 10,00.  
• Il pagamento della quota verrà effettuato in loco il giorno della gara al ritiro del pettorale 
• La consegna del pacco gara avverrà al termine della manifestazione  
• Le preiscrizioni verranno chiuse con un  massimo di 300 iscritti  
• Per info:  Maurizio Di Pietro – Tel. 348.8750748 
 

MODULO  DI  ISCRIZIONE 
 
ALLA GARA COMPETITIVA POSSONO PARTECIPARE TUTTI I TESSERATI DELLA F.I.D.A.L. O DI ALTRI ENTI DI 
PROMOZIONE SPORTIVA IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO E CERTIFICATO MEDICO PER IL 2014. 
 
Per i non tesserati  E’ POSSIBILE PARTECIPARE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: 
- Compilare  il  modulo di iscrizione, barrando il riquadro “Non tesserato” 
- Presentare copia del certificato medico agonistico in corso di validità 
- Effettuare l’iscrizione giornaliera, al costo di 5 euro, incluso tesseramento e copertura assicurativa ACSI 
 
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: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 20.00                                                    

DIRETTAMENTE  VENERDI’ AL RITIRO DEL PETTORALE 

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 _____________________ 
 

 


