Comune
di Voghera
Assessorato
allo Sport

Sportivamente SCS e Atletica Iriense Voghera
presentano

sabato 17 maggio 2014 a Voghera

Gara su strada
di 1609,34 metri

valida come 12^ prova
del GRAND PRIX provinciale
Seniores FIDAL
aperta al settore Giovanile
ad Allievi, Junior, Promesse Fidal alle
scuole (primaria, secondaria, istituti
superiori) e agli atleti Special Olympics

CENTRO
CREMONTE

f i s i o t e r a p i a

.

e s t e t i c a

.

Memorial

Pierino Cremonte
Ritrovo e partenza
al Castello di Voghera
ore 14,00 Ritrovo scuole, bambini,
ragazzi, Special Olympics
ore 14,30 Partenza scuole
ore 15,45 Ritrovo Seniores
ore 16,00 Partenza Special Olympics
ore 16,45 Chiusura Iscrizioni
ore 17,00 Partenza
1^ Serie Seniores
(femminili e a seguire
maschili da over 60)

b e n e s s e r e

Quota di iscrizione

€ 4,00 + € 1,00 tassa contributo Fidal gara competitiva
ISCRIZIONE GRATUITA PER SCUOLE E
ATLETI SPECIAL OLYMPICS

Le presenti somme non sono soggette ad IVA a norma del 5° comma
dell’art. 4 del DPR 26/10/1972 N. 633 e successive modifiche.

PREMIAZIONI

Verranno premiati con premi in natura i primi 3 classificati,
anche di altre province, secondo le categorie provinciali della
gara competitiva
Categorie F23-35-40-50-60-65
e M23-35-40-45-50-55-60-65-70
Omaggio a tutti i partecipanti delle scuole e categorie giovanili

ANIMAZIONE
Per informazioni: www.centrocremonte.com - 348.5256208

insieme a Simone della Giostrina
di Piazza Meardi e ORTOLABORATORIO
a cura di Polaris Verde

Comune
di Voghera
Assessorato
allo Sport

sabato 17 maggio a Voghera
CORRONO
(E SI DIVERTONO)
INSIEME A NOI:

Memorial

Pierino Cremonte

fisioterapia . estetica . benessere

Acque - Bibite - Birre - Liquori - Vini

La Giostra
di P.zza Meardi

PAIN RELIEVER

GEL ANALGESICO Distribuito da TLM srl

Si ringrazia: Palestra Futura, Luca Atzori Acconciature, Pizzeria Bella Napoli
REGOLAMENTO
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo. I tesserati FIDAL potranno gareggiare solo se muniti di tesserino federale valido per l’anno 2014. Sono
ammessi alla gara atleti provenienti da altre provincie. Non sono ammessi a gareggiare atleti con cartellino giornaliero (liberi). Alla competitiva potranno partecipare
i tesserati 2014 agli Enti di Promozione Sportiva firmatari di Convenzione con la Fidal secondo i criteri ivi sanciti e se in regola con la certificazione medica di idoneità
agonistica per l’atletica leggera e con la copertura assicurativa. E’ assicurata l’assistenza medico-sanitaria. L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto
possa accadere a persone ed a cose prima durante e dopo la manifestazione. Con l’iscrizione alla manifestazione ogni concorrente autorizza gli organizzatori e la Fidal
a pubblicare in internet o su carta fotografie e/o filmati riguardanti la manifestazione. Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme Fidal.

