
ORARI DELLE PARTENZE

mt. 4000

mt. 4000

mt. 6 000

mt .6000

mt. 6000

mt .2000

mt. 1000 

ore 09.15 SM 60  e oltre 

ore 10.45 cat.Femminili + Allieve 

ore 10.15 SM 50   - 55  

ore 10.45 SM 40 - 45  

ore 11.15 J-P-SM 23-SM35 + Allievi 

ore 11.45 Cadetti/e

ore 12.00 Ragazzi/e

ore12.20 Esordienti EM-EF 10

ore12.35  Esordienti EM-EF 5 e 8 
mt.  600
mt. 400

PREMIAZIONI A PARTIRE DALLE ORE 10.30

Cross Regionale MASTER M.F.

PREMI CATEGORIE
SM80 e oltre 3  Premi in natura 

SM70-SM75 5 Premi in natura 
SM 60 - 65 8 Premi in natura  
SM 35 - 40 - 45 - 50 - 55 8  Premi in natura
J/P/SM23 (categoria unica)  8 Premi in natura  
SF 75 e oltre 5  Premi in natura 
SF 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 6 Premi in natura 

J/P/SF23 (categoria unica)  6 Premi innatura 

ALLIEVI/ALLIEVE 6 Premi in natura 

ESORDIENTI a tutti Pacco gara 

PREMI SOCIETÀ
10 NUMEROSE Coppa o  premi in natura a scelta 

10 PUNTEGGIO Coppa o  premi in natura a scelta 

RAGAZZI / RAGAZZE 

CADETTI / CADETTE

5 Premi in natura
5 premi in natura



.RE
 

GOLAMENTO
La manifestazione è riservata ai tesserati Fidal, Run Card e EPS dietro 

    presentazione del certificato medico agonistico atletica leggera.Ritrovo ore 08.00 presso la Cascina Marchesa nel Parco della Pellerina 

     (uscita tangenziale Nord di C.so Regina Margherita)

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
Le iscrizioni dei tesserati FIDAL direttamente nella sezione dedicata 

     

     

nell’online della propria società entro il 02/03/2023 ore 24.00, solo     

eccezionalmente a sigma.piemonte@fidal.it

Per i tesserati EPS e RUN CARD inviare l'elenco (con nome, cognome,società e 

anno di  nascita) entro le ore 24.00 del 02/03/2023 a sigma.piemonte@fidal.it

.

.L’iscrizione è di 8 € ALLIEVI/E e ADULTI, 4 € ESORDIENTI. La quota dovrà 

essere versata c/o UNICREDIT iban IT94B0200801134000105648571, 

presentando tassativamente al ritiro del pettorale la copia del bonifico..Classifiche computerizzate e rilevazione tempi con chip SDAM.Saranno ritenuti validi solo i pettorali dell’organizzazione 

Responsabili organizzativi/informazioni : Andriani R. Cell. 3398344899, 

Belcastro D. Cell. 3334275167 - email a segreteria@gspt75.Possibili iscrizioni sul posto fino alle ore 08.30 con maggiorazione di 5 €. Si assicura il servizio medico e ambulanza

     Ritiro pettorali Sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e Domenica dalle ore 7.30 

 alle ore 08.45 presso la cascina Marchesa        .I Pettorali saranno inseriti in un'unica busta e dovranno essere ritirati tutti

da un responsabile di società, presentando copia cartacea del bonifico    

N.B. Il pacco gara sarà consegnato con la riconsegna del CHIP
I RECLAMI: secondo quanto disposto dalle NORME 2023

.Si declina ogni responsabilità per incidenti a persone e cose prima, durante 

e dopo la manifestazione

.Parcheggio: Piazzale Tyssen e Corso Regina Margherita controviale lato parco. 
AREA dedicata ai gazebi delle società. Vietata dal Settore area verde del 
Comune qualsiasi altra sistemazione. 


