
 



SizianoMILES – NEW ENERGY 

24 Aprile 2022 Siziano (PV) 

Una corsa. Sei miglia. NEW ENERGY.  

Gara competitiva di corsa su strada inserita nel calendario regionale FIDAL, aperta agli atleti tesserati 
FIDAL o Enti di Promozione che hanno sottoscritto la convenzione con FIDAL per il 2022 a partire dalla 
categoria Allievi. 6 miglia che si snodano all’interno dei Comuni di Siziano a Lacchiarella.  

Sfidante, veloce, mai noiosa. Ideale per dare giusto sfogo all’energia ed alla passione. 

CRONOMETRAGGIO e PREMIAZIONI 
Si prevede servizio cronometraggio con classifica finale assoluta/categoria, secondo regolamenti FIDAL, e 
relativo podio con premiazioni.  
IMPORTANTE: Non sono previsti premi in denaro. Montepremi in natura del valore commerciale di circa 
2.000,00 €.  

QUOTA e MODALITA’ di ISCRIZIONE: 
15,00 euro. Le iscrizioni saranno ON LINE ai seguenti link: 

• https://www.runwalkingpoint.it/eventi/sizianomiles-2/ 

• https://api.endu.net/r/i/74605  

CHIUSURA ISCRIZIONI: 20 Aprile 

PROGRAMMA e ORARI (indicativi) 
Sabato 23 Aprile 
15:00 Apertura ufficio gara (Via Fratelli Cervi ZONA Piazza del mercato, Siziano – PV) e ritiro pettorali e 
pacchi gara 

Domenica 24 Aprile 

• 07:30 Ritrovo presso Via Fratelli Cervi ZONA Piazza del mercato, Siziano – PV 

• 07:30-09:30 Ritiro pettorali e pacchi gara 

• 09:30 Briefing Tecnico per gli atleti presso area partenza ed a seguire partenza gara competitiva 

• Dalle ore 12:00 premiazioni 

ATTENZIONE: durante la manifestazione sono previste anche una CORSA NON COMPETITIVA sulla 
distanza di 3 Miglia, in partenza alla stessa ora della gara competitiva, ed una FAMILY RUN sulla distanza 
di 1,6 Miglia che partirà alle ore 11:00 

LA LOGISTICA 
SizianoMILES si terrà a Siziano (PV).  
Partenza/Arrivo, area expo, premiazioni e ristoro finale saranno presso la Via Fratelli Cervi zona Piazza del 
Mercato. 
Ufficio gare, ritrovo e premiazioni c/o Via Fratelli Cervi zona Piazza del Mercato. 

 

INFOLINE  

• Web: https://www.runwalkingpoint.it/eventi/sizianomiles-2/ 

• Email: segreteria@runwalkingpoint.it 

• WhatsApp message scrivendo ad Andrea al 329.0057362 
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