
          
DOMENICA 21 GIUGN0 2015

10° STAFFETTA PODISTICA REGIONALE   MARENE- SAVIGLIANO-   
SANTUARIO DI VALMALA       KM 51,700  

                   
La  A.S.D.  PODISTICA 2000 MARENE  con l'approvazione della  F.I.D.A.L.  organizza  la  10°  Staffetta 
Podistica  MARENE -  SAVIGLIANO -  SANTUARIO di  VALMALA  di  complessivi  Km 51,700  che  si 
disputerà Domenica 21 Giugno 2015.
Il ritrovo è fissato per le  ore 6,30 presso “Piazza Carignano” a Marene,  dove avverrà la partenza dei 
primi staffettisti alle ore 7,30.
La staffetta prevede la partecipazione di n° 7 concorrenti per Staffetta, inoltre ogni squadra può iscrivere 
n° 2 riserve.
Queste ultime potranno comunque solo sostituire eventuali concorrenti titolari, soltanto nei
cambi di staffetta , preventivamente confermati all' Organizzazione, pena l'esclusione della
squadra dalla classifica finale.
I pettorali che gli atleti dovranno indossare saranno così suddivisi:
Bianchi per i frazionisti assoluti Maschili (tra 16 e 39 anni, da AM/AF a SM/SF35) e Squadre Miste 
Gialli per categoria Master e Miste ( SM/SF40 e oltre)
Azzurri per le frazioniste assolute Femminili – e frazioniste assolute e master miste femminili
Ogni Società invitata potrà partecipare con più squadre, inoltre non sono ammesse compagini formate da 
atleti di varie Società, pena l'esclusione della manifestazione stessa. Possono partecipare atleti maschili e 
femminili (ammesse squadre miste di ambo i sessi) che nell'anno in corso abbiano 16 anni (nati nel 1999 e 
precedenti)  in  regola  con  il  tesseramento  annuale  alla  Società  di  appartenenza  (le  squadre  Master 
possono essere miste, maschili e femminili) 
I cambi saranno segnalati ad ogni chilometro ed ai 200 metri prima dell'effettuazione. Si
invitano gli atleti al rispetto delle norme stradali negli attraversamenti e negli incroci.
Da segnalare: -Gli allievi non potranno fare la 3ª frazione perchè più lunga di 10 Km.
                        -Sono esclusi dalla partecipazione gli atleti tesserati per società extraregionali  inclusi nelle
                         liste elite.

La quota di iscrizione è di € 80,00 per squadra.

Inoltre, per chi è interessato a pranzare dopo la manifestazione, vi è la possibilità per i primi 150 presso il 
seguente ristorante:
Da Piero, Per prenotazioni delle squadre partecipanti, il numero è 0175-978027 Località Santuario 
Si  porta  a  conoscenza  che  vi  sono  altri  due  ristoranti  presenti  in  zona  da  contattare  per  chi  fosse 
interessato:
Gian Giuli 0175-978039
Locanda del Santuario 0175-978117

La quota di iscrizione alla gara dovrà pervenire a mezzo posta con assegno circolare intestato a:
PODISTICA 2000 MARENE 
Telefono 0172-742525, 
presso Venere Giuseppe, Via Fossano 1
12030 Marene (CN) 
Inoltre è possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario:
IBAN:  IT38X0617046320000001542787  presso  la  CASSA  DI  RISPARMIO  DI  FOSSANO
SPA.

Chi effettua il pagamento è pregato di inviare una mail con la copia del bonifico con tanto di nome 
della società nella causale.
Inoltre al  momento del ritiro del PACCO GARA, le società dovranno presentare nuovamente la 
ricevuta del bonifico come conferma.
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