
G.P. Cartotecnica Piemontese (AL011)
in collaborazione con Free Runners Valenza

organizza:
Comune di

Valenza

App.n°186/strada/2019

IIssccrriizziioonnii oonnlliinnee ccoonn rriiccoonnoosscciimmeennttoo :

http://www.gpcartotecnica.it/
Pagamento al ritiro pettorale €€ 88,,0000
Iscrizioni in loco la sera della gara
Quota iscrizione comprensiva dei servizi deposito borse, spogliatoi e docce
NNoonn ccoommppeettiittiivvaa kkmm.. 66,,0000 -- PPaarrtteennzzaa oorree 2200,,1100 €€ 88,,0000
GGeellssii BBaabbyy KKmm.. 11,,0000 –– ppaarrtt.. OOrree 1199,,1155 €€ 22,,0000

Dopo la corsa Pasta Party offerto dalla
Proloco di Valenza
Una corsa unica, emozionante, imperdibile..

Valenza (AL)
Strada Astigliano
Campo Calcio Barcaro
Competitiva regionale Fidal
km. 6,2

Gara Uisp Provinciale
Cod.Appr.Gara 20/2019

http://www.gpcartotecnica.it/


Comune di
Valenza

Iscrizioni aperte dal 1 Maggio fino al 22 maggio ore 24 iscritti filtrati con gli archivi FIDAL
Iscrizioni online sul sito: http://www.gpcartotecnica.it/ o a mano a un organizzatore, eviterete scomode
code la sera della gara non comporta nessun onere, pagherete la sera della gara al ritiro pettorali. La sera della gara ci
si può iscrivere entro le 19,30 al costo di € 8,00 l’organizzazione si riserva di accettare solo atleti che possano
comprovare lo stato del loro tesseramento. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo.
Responsabile organizzativo: Pedrini Davide 338 7291488 Gpcartotecnica@gmail.com
Per info,Iscrizione e classifica finale su www.Gpcartotecnica.it
Cod.App.Gara n° 20/2019 RCT Unipol Sai n° 65/154099947 Inf. n.77/154100098

Primi 3 assoluti uomini ricco cesto
Prime 3 assolute donne ricco cesto

Premi di categoria: dal 1° al 3° di categoria
al gruppo più numeroso Fidal

Tredicesima edizione della gara podistica nella nuova location ,
con disponibili spogliatoi,deposito borse, servizi e docce.

Regolamento
Ritrovo e ritiro pettorali dalle ore 19.00 . Si richiede pre-iscrizione (online)
Quota € 8 con , maglia tecnica  (fino a 500 iscritti)
Online: www.Gpcartotecnica.it via mail: Gpcartotecnica@gmail.com
su percorso collinare interamente segnato riservato ad atleti tesserati Fidal, EPS
o  possessori di tessera Runcard dietro presentazione certificato medico agonistici
 in corso di validità.
Camminata non competitiva aperta a tutti con partenza ore 20,10.
Percorso km.6,00 iscrizione €8,00
Gelsi baby per bambini delle elementari, ragazzi delle medie e ragazzi dell’associazione
Vivere Insieme con partenza ore 19,30 . Percorso km.1,00
iscrizione €2,00  (gratuita Vivere Insieme)

Categorie uomini: primi  3
(esclusi i 3 assoluti)
Cat. A dal 2003 al 1990
Cat. B dal 1989 al ‘80
Cat. C dal 1979 al ‘70
Cat. D dal 1969 al ‘60
Cat. E dal  1959 al ‘50
Cat. F  dal  1949 e oltre
Categorie Donne: prime 3
 (escluse le 3 assolute)
Cat G dal 2003 al ‘80
Cat. H dal 1979 al ‘70
Cat. I dal  1969 e oltre
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