
                                         

AGRITURISMO    LA  CASA  DEI  NONNI          GLI  AMICI  SPORTIVI 

in collaborazione con la Società U.S. SCALO di Voghera 

organizzano a  ZENEVREDO       

domenica 24 febbraio 2019 
Inserita nella Primavera dello Sport 2019 

 

Manifestazione Agonistica riservata agli atleti Seniores tesserati FIDAL di km 4/6 
Valida come  6^Prova del Grand-Prix Seniores FIDAL Pavia 

  Autorizzazione CP FIDALPAVIA  n° PV006A/19 

                      E manifestazione ludico motoria libera a tutti di km 6 - 12  
 Abbinata a   SEMPRE IN MARCIA – TESSERA KILOMETRICA                             

CONCORSO CANTINE TORREVILLA   Commissari :  Cassolese 

RITROVO  ore  7.30    Fr. POALONE di Zenevredo c/o LA CASA DEI NONNI                                    
                                   ore  9.00   chiusura iscrizioni 

PARTENZA dalle ore 8.00 alle ore 9.00 libera  di km  6 e 12  
                       su percorso collinare diverso dalla gara competitiva 
                            ore 9.15  gara FIDAL  km 4  per Donne e Uomini M60 – 65 – 70 - 75 

                        A seguire  Km 6   tutte le restanti categorie Uomini  
                                  
ISCRIZIONE   Euro  5,00  Bottiglia vino doc  + € 1 Fidal 

     Euro  2,50  senza riconoscimento + € 1 Fidal 

Le presenti somme non sono soggette ad IVA a norma del 5° comma dell’art. 4 del DPR 26/10/72 n:633 e successive modifiche. 

PREMI 
Ai gruppi più numerosi con almeno 12 iscritti: medaglie d’oro e premi in 
natura. 
 

 Individuali ai primi 4 classificati di tutte le categorie provinciali Seniores 
(F23-35-40-50-60-70 e M23-35-40-45-50-55-60-65-70-75) 
REGOLAMENTO: 
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizioni di tempo. Aperta anche ai tesserati Fidal Allievi, Jr e Promesse. I tesserati 

Fidal dovranno essere muniti di tesserino federale (anche Run-Card) valido per l'anno 2019. 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 
di idoneità agonistica per l’atletica leggera e con la copertura assicurativa. E' assicurata l'assistenza Medico-Sanitaria. L’iscrizione è 
considerata come dichiarazione di idoneità fisica inerente alla normativa di legge prevista dal D.M. 28/02/83 sulla tutela sanitaria.  
 L'Organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e a cose, prima durante o dopo la 
manifestazione. Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme Fidal. 

Informazioni: BARI ADRIANO  (Tel. 0385 40328 - 3409351951) 


