
 

 

Con  il patrocinio del Comune di Paesana e della Acqua Eva - Fonti Alta Valle Po, in collaborazione con la 

Squadra AIB di Paesana organizza 

 

EDIZIONE 39^ STRAPAESANA COMPETITIVA 

CATEGORIE ASSOLUTE E MASTER MASCHILE E FEMMINILE 

E MANIFESTAZIONE NON AGONISTICA A CARATTERE RICREATIVO 

PAESANA 08 AGOSTO 2015 

Ritrovo Paesana, piazzale Fonti Alta Valle Po alle ore  16,00 

partenza in via Po alle ore 17,00 

Le iscrizioni alla gara sono fissate in euro 5,00 e devono essere effettuate entro Mercoledì 05 Agosto 2015 

sul sito www.fidal.it direttamente dalla sezione on-line dedicata alla propria Società.  

Si accettano nuove iscrizioni il giorno della gara, sino a mezz’ ora prima della partenza, dietro il pagamento 

di una penale pari a € 3,00 per le spese di segreteria. 

Per la manifestazione non competitiva le iscrizioni possono essere effettuate fino a 15 minuti prima della 

partenza. 

La manifestazione è riservata agli atleti Italiani e stranieri delle Allievi/Junior/Promesse/Senior (23-99 anni) 

in regola con il tesseramento FIDAL per l’anno in corso, ai possesori della RUN CARD (la loro 

partecipazione è subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica Atletica 

leggera in corso di validità), ai tesserati EPS italiani e stranieri in base alla convenzione in atto e ai tesserati 

per Societa dei Dipartimenti Rhone-Alps,Provence e Cote D’azur, e dei Cantoni Ticino e Vallese firmatari 

http://www.fidal.it/


della Convenzione “Atletica senza Frontiere” dietro presentazione di un documento comprovante l’avvenuto 

tesseramento in corso di validità; 

- Il percorso è parzialmente asfaltato e segnalato e si sviluppa su una distanza complessiva di 5000 mt. 

- Durante la manifestazione è previsto il servizio medico e di Ambulanza; 

- le premiazioni saranno effettuate al termine della gara non appena siano stilate le classifiche; 

- la manifestazione è coperta da assicurazione AON; 

- La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica; 

- Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento è da ritenersi valida la normativa FIDAL 

vigente per l’anno in corso; 

- All’arrivo è previsto ristoro per tutti i partecipanti. 

PREMI INDIVIDUALI: 

Saranno premiati il primo/a atleta che giungerà all’arrivo (i premi non sono cumulabili). 

In natura ai primi 3 classificati di ogni categoria; pacco gara a tutti i partecipanti. 

CATEGORIE: 

AM/JM (16-19 anni), M1 (20-34 anni), M2 (35-44 anni), M3 (45-54 anni), M4 (55-64 anni), M5 (oltre 65 

anni); 

AF/JF (16-19 anni), F1 (20-34 anni), F2 (35-49 anni), F3 (50-64 anni), F4 (oltre 65 anni); 

Premio offerto a chi dovesse migliorare il record della gara: 

record maschile: 14 minuti 3 secondi  - record femminile: 16 minuti 18 secondi   

N.B.: I PREMI NON SONO CUMULABILI 

Per informazioni:  

Pro Loco Paesana      0175 987143 (dalle ore 10,00 alle ore 12,15/ dalle ore 16,00 alle ore 19.00) 

Desco Elso                   338 4206543 

Ferrero Antonello      329 3177217 

 

Dispositivo approvato dalla Fidal Piemonte n° 349/strada/2015 


