
 

 

                                                   

                                                   L’AGRITURISMO CASA TUI 

in collaborazione con 

L’Atletica Iriense di Voghera 
  

                                                                                                                                                                        

     

Venerdì 26 Luglio 2019  
Organizza a 

POZZOL GROPPO 

26^ MARCIA DELLE PESCHE 
PARTENZA ORE 20.30 

 

 
GARA AGONISTICA 
CORSA IN MONTAGNA DI KM 6 per le categorie Fidal SENIORES femminili e 
maschili aperta ad Allievi, Junior, Promesse Fidal  (Autorizzazione CP Fidal n^ PV024A/19) 

Manifestazione sportiva  inserita nel circuito GRAND PRIX SENIORES FIDAL PAVIA 
come 24^ prova 
 

Sullo stesso  percorso  “corsa” Non Competitiva aperta a tutti  
 
PROGRAMMA 
ORE 19:30 ritrovo e iscrizioni presso l’Agriturismo Casa Tui - Pozzol Groppo  
ORE 20:15 chiusura iscrizioni 
ORE 20:30 partenza  

 
QUOTE ISCRIZIONI 
Euro 9 con riconoscimento (prodotto alimentare azienda agricola) + Contributo fisso Fidal Euro 1   
Euro 3 senza riconoscimento + Contributo fisso Fidal Euro 1   

 

PREMI 
AI PRIMI TRE CLASSIFICATI DI OGNI CATEGORIA SENIORES (F23-35-40-50-60-70+ 
e M23-35-40-45-50-55-60-65-70+) 
ALLE PRIME TRE SOCIETA’ CON UN MINIMO DI 12 ISCRITTI 
 
Info gara: 333-5968255 (Claudio Baschiera) 

 
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 2019. Sono ammessi alla gara atleti provenienti da altre provincie. Alla competitiva potranno partecipare i tesserati 2019 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. Alla manifestazione potranno partecipare concorrenti provenienti da ogni Regione. 

Servizio di DEPOSITO BORSE. E’ assicurata l’assistenza medico-sanitaria. L’iscrizione è considerata come dichiarazione di idoneità fisica 

inerente alla normativa di legge prevista dal D.M. 28-02-1983 sulla tutela 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.  

 

                       Per i partecipanti alla manifestazione ed i loro accompagnatori possibilità di cenare  

                       all’Agriturismo Casa Tui (previa prenotazione) al prezzo promozionale di 25,00 Euro   

                       Per informazioni consultare il menù del podista al sito www.agriturismocasatui.it 

                          Prenotazioni: 0131.1978053 o 324.8423036 


