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STRALESSANDRIA 2022 

26ª Edizione 
 

 
MANIFESTAZIONE REGIONALE DI CORSA SU STRADA  

DATA:  Venerdì 13 maggio 2022 

DENOMINAZIONE: STRALESSANDRIA 2022 

ORGANIZZAZIONE: ASD ATLETICA ALESSANDRIA AL001 e ICS ETS 
  
Approvazione Fidal Piemonte n° 175/strada/2022     
 
POSSONO PARTECIPARE 
Atleti nati nel 2006 e anni precedenti: 

- Tesserati FIDAL per l’anno 2022  
- Tesserati 2022 ad Enti di Promozione Sportiva (EPS) nel rispetto delle convenzioni 

stipulate con la FIDAL e dietro presentazione di tessera e certificato medico 
- Possessori di tessera Runcard con presentazione di tessera e certificato medico.  

 
CATEGORIE  
Assoluti M/F (Allievi, Juniores, Promesse, Seniores)  
Senior 35/44 M/F 
Senior 45/54 M/F 
Senior 55/64 M/F 
Senior 65 e oltre M/F 

PERCORSO:  
5,3 KM circa di asfalto pianeggiante  
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(mappa del percorso su https://www.icsalessandria.it/stralessandria/edizione-2022/) 
 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE:  
€ 7,00 comprensivi di maglietta StrAlessandria 2022 e pettorale 
 
MODALITA’ E TERMINI DI ISCRIZIONE: 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le 24.00 di martedì 10 maggio: 

 Per gli atleti Fidal direttamente dalla sezione online della società tessonline.fidal.it 
indicando nel campo note la taglia della maglietta 

 Per gli atleti EPS o Runcard utilizzando la mail  sigma.piemonte@fidal.it indicando:  
o Cognome e nome 
o Società 
o Numero tessera  EPS o Runcard (indicare di quale si tratta) 
o Anno di nascita 
o Recapito telefonico 
o Taglia della maglietta 
o copia del tesserino e del certificato medico  

Le taglie delle magliette disponibili sono: XL, L, M, S.  
Oltre il termine l’iscrizione sarà possibile solo ed esclusivamente la sera della gara dalle 
18.00 alle 19.45 esibendo la copia sostitutiva del tesseramento Fidal in corso di validità, il 
tesserino EPS o la tessera Runcard con il certificato medico d’idoneità e corrispondendo la 
quota di € 10,00 
 
PREMI:  
Coppa e premi in natura offerti dagli sponsor ai primi 3 assoluti M/F e ai primi 3 classificati 
M/F di ogni categoria.  Le premiazioni si terranno all’arrivo. 
  
PROTOCOLLO ANTI COVID 
Per le operazioni di ritrovo, ritiro pettorali e pagamenti, procedure di partenza e 
svolgimento della gara, dovranno essere strettamente rispettate tutte le norme anti 
pandemia in vigore, verificabili sul sito www.fidal.it > Covid-19. 

 

RITROVO 
Alessandria - Piazza della Libertà, dalle ore 18.00 
 
PARTENZA: 
Alessandria - Piazza della Libertà ore 20.20 
  
ARRIVO: 
Alessandria - Piazza della Libertà  
 
SERVIZI OFFERTI:  
Cronometraggio a cura della Federazione Italiana Cronometristi  
Punto di ristoro all’arrivo 
 
 

https://maps.google.com/maps?ll=44.913664,8.613957&z=15&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=44.913664,8.613957&z=15&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3
mailto:sigma.piemonte@fidal.it
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RITIRO PETTORALI E PAGAMENTO QUOTE 
Sarà possibile ritirare pettorale e maglietta singolarmente o in unica busta per ogni società, 
previo pagamento della quota di iscrizione, presso la zona di partenza dalle ore 18.00 alle 
ore 19.45 del giorno della gara. 
E’ possibile anticipare il pagamento tramite bonifico su c/c intestato Asd Atletica 
Alessandria IBAN: IT76J0329601601000067256357 e presentare copia della contabile al 
ritiro pettorali. 
  
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:  
Romeo Francesco, tel. 3280090881 
  
PER INFORMAZIONI: 
https://www.icsalessandria.it/stralessandria/edizione-2022/    
stralessandria.al001@gmail.com e riferimenti del responsabile organizzativo - Campo di 
Atletica di Alessandria, Viale Massobrio 30  - ICS ETS, Via Dossena 27 Alessandria 
 
RECLAMI  

Secondo quanto disposto dall'articolo 13 delle NORME ATTIVITA' 2022 

 

LA MANIFESTAZIONE È COPERTA DA ASSICURAZIONE FIDAL LA CATTOLICA 

PER LA MANIFESTAZIONE VIGONO NORME E REGOLAMENTI FIDAL 

 


