Associazione “Lo Sport è Vita”

Comune di Govone

Asd Vittorio Alfieri Asti - AT001

MERCOLEDI’ 19 GIUGNO 2019

Il magnifico parco del Castello Reale di Govone (Cuneo) vi aspetta per il

I° Festival delle Staffette Reali

Manifestazione di staffette nel Parco del Castello Reale di Govone

Approvazione FIDAL Piemonte n. 213/Trail/2019
Valevole come prova unica di Campionato Provinciale Astigiano di Staffetta Assoluto e Master

Programma

– ritrovo presso il Royal Park Cafè presso il parco del
Castello Reale e conferma iscrizioni
– partenza categorie femminili e master C (2x 1.5 km)
– partenza categorie maschili Master A-B (3x1.5 km)
– partenza categorie maschili AJPS (3x1.5 km)
L’orario potrà subire variazioni in base al numero degli iscritti.

Ogni staffettista percorrerà una frazione di circa 1,5 km interamente
ricavata tra i vialetti sterrati, i giardini e le scalinate del parco del Castello.

Prima Staffetta Assoluta M: B.V. 90 euro (complessivo)
Prima Staffetta Assoluta F: B.V. 60 euro (complessivo)
Categorie AJPS (categoria unica) M/F - Master A M/F - Master BM/F - Master C M/F:
premi a scalare alle prime tre staffette di quattro categorie previste maschili e femminili.
Saranno premiati con medaglia a cura del Comitato Provinciale FIDAL Asti le prime tre staffette
formate da tesserati di società affiliate FIDAL Asti di ogni categoria.
Saranno premiate le prime tre società numerose con prodotti del territorio.
Ricco pacco gara per tutti alla restituzione del pettorale. Premi speciali a sorpresa.

GOVONE

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO
Reponsabilie Organizzativo: Claudia Solaro - Mobile: 3395483041 - claudia.solaro80@gmail.com
Per quanto non contemplato, vige il regolamento FIDAL per l’anno agonistico in corso.
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Regolamento
La gara è riservata alle categorie AJPS M/F, Master A (da 35 a 49 anni), Master B (da 50 a 64 anni) e Master C (da
65 a 99 anni) M/F.
Per le categorie AJPSM, Master A e B Maschile la staffetta sarà composta da tre componenti;
Per tutte le categorie femminili e Master C maschile sarà composta da due componenti.
Ogni staffettista percorrerà una frazione di circa 1,5 km interamente ricavata tra i vialetti sterrati, i giardini e
le scalinate del parco del Castello.
Possono partecipare: Atleti/e italiani e stranieri tesserati per società affiliate UISP, altri EPS, FIDAL e tesserati
FIDAL RunCard, appartenenti alle categorie Juniores, Promesse, Seniores, Seniores Master, Maschili e Femminili,
per l’anno 2019. La partecipazione è comunque subordinata al possesso di certificato medico di idoneità
agonistica per la pratica di Atletica Leggera (e non altro) valido al 19 giugno 2019.
La quota d'iscrizione è di 8 euro a partecipante; iscrizioni entro domenica 16/06 alle ore 24.00 via mail a
sportevitaasti@gmail.com indicando la composizione delle staffette e per ogni partecipante:
NOME COGNOME
SOCIETA’ DI APPARTENENZA
N. TESSERA FIDAL
ANNO DI NASCITA
CATEGORIA DI APPARTENENZA
COPIA DEL TESSERINO che comprovi il tesseramento in corso di validità il giorno della gara.
Per questioni organizzative le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di 80 staffette.
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo dopo l’avvenuto pagamento nei seguenti modi:
-Bonifico Bancario a IT05Y0608510305000000027705 intestato ad Associazione Lo Sport è Vita causale
versamento “iscrizione staffetta”
-Paypal a lastigiano3.0@atnews.it
- In contanti contattando l’organizzazione a sportevitaasti@gmail.com o 328.85.21.505
L’organizzazione si riserva di riaprire le iscrizioni in giorno della gara esclusivamente se non è stato raggiunto il
numero massimo di 80 staffette partecipanti.
Potranno partecipare anche staffette con componenti di società diverse ma NON concorreranno al
montepremi.
Tutte le informazioni, foto e classifiche dell’evento su www.Sportasti.it
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