
 

 
                                                                                                                         Autorizzazione C.P. PV014A/22 

CCOOMMUUNNEE  DDII  TTRRIIVVOOLLZZIIOO  EE  TTRRIIVVOOLLZZIIOOLLOOCCOO  

In collaborazione con 

AA..SS..DD..  AATTLLEETTIICCAA  110000  TTOORRRRII  PPAAVVIIAA  

Organizza a 

TRIVOLZIO (PAVIA) 

DOMENICA 29 MAGGIO 2022 

8° STRATRIVOLZIO 
GARA COMPETITIVA su strada di km 6 e 9  

per le categorie Fidal  SENIORES 
femminili e maschili  

aperta ad Allievi, Junior, Promesse Fidal 
valida come 14^ prova Grand Prix Seniores Provinciale Fidal 2022 

 

PROGRAMMA: 
ORE 8,00 ritrovo piazza San Cornelio a Trivolzio 
ORE 8,45 chiusura conferma iscrizioni 
ORE 9,15 partenza  

 

QUOTE ISCRIZIONI: 
Euro 5 con riconoscimento (prodotto alimentare) (Comprensivo tassa Fidal Euro 1) 
Euro 3 senza riconoscimento (Comprensivo tassa Fidal Euro 1) 

 

 

PREMIAZIONI: presso l’Oratorio di Trivolzio 
Premi in Natura AI PRIMI TRE CLASSIFICATI DI OGNI CAT. SENIORES Provinciale  

(F23-35-40-50-60-70+ e M23-35-40-45-50-55-60-65-70+) 
Premio speciale a ricordo di Gigi Trentarossi al primo uomo (gara lunga) e prima donna  

Premi in Natura ALLE PRIME TRE SOCIETA’ CON UN MINIMO DI 12 ISCRITTI 
   

            Info al 3392721621 Laura – 3318645397  Anna 
 

E’ prevista una corsa non competitiva di km 3 APERTA A TUTTI   

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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 2022. Sono ammessi alla gara atleti provenienti da altre regioni. Alla competitiva potranno partecipare i 

tesserati RunCard se in regola con la certificazione medica di idoneità agonistica per l’atletica leggera e con la copertura assicurativa.  

 

ISCRIZIONI SOLO ON LINE da inviare entro le ore 24:00 di giovedì 26 maggio con procedura SIGMA FIDAL-Lombardia  

I tesserati con Run-Card devono iscriversi inviando entro mercoledì 25 Maggio una e-mail a: annanegri10@gmail.com   
NON saranno accettate iscrizioni sul campo 

 

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 l’evento. Per quanto non contemplato dal 

presente regolamento valgono le norme Fidal. Percorso di Km.6,0 per categorie femminili e maschili Over 60 ; Percorso di Km. 

9,0 per tutte le altre categorie maschili. Sono ammessi alla gara atleti provenienti da altre province. Premi cumulabili. 

SARA’ APPLICATO IL PROTOCOLLO FEDERALE COVID-19 IN VIGORE AL DATA DELLA MANIFESTAZIONE 


