
         

       

     

 

I 5000 DI CARAGLIO 

Piazza Don Ramazzina (Caraglio) 

MANIFESTAZIONE REGIONALE DI CORSA SU STRADA 

(Approvazione: n. 244/strada/2017) 

 

 

MERCOLEDI’  14 GIUGNO 2017 

Ore 20,00: Donne e over 50 (km 5)      -      Ore 20,45: Uomini fino a 49 anni (km 5) 

 

              

             

          
 



 

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 

 
Pacco gara: maglietta tecnica! 

 
La ASD Podistica Caragliese CN026, sotto l’egida della Fidal, organizza la 3^ edizione della Manifestazione 
Regionale di Corsa su Strada denominata “I 5000 di Caraglio” con ritrovo alle ore 19,00 in Piazza Don Ramazzina 
a Caraglio (Cn)  

Ore 20.00      * partenza della CORSA COMPETITIVA km. 5 per DONNE e UOMINI OVER 50 

Ore 20.45      * partenza della CORSA COMPETITIVA km. 5 per UOMINI FINO A 49 ANNI 

ISCRIZIONI fissate in € 7,00 per tutte le Categorie entro le ore 24 di DOMENICA 11 

giugno direttamente dalla sezione dedicata nell’online della propria Società ed in via 

eccezionale a sigma.piemonte@fidal.it 

La manifestazione è riservata agli atleti italiani e stranieri delle categorie giovanili e adulti in regola con il 
tesseramento FIDAL per l’anno in corso, ai possessori della RUN CARD, (la loro partecipazione è 

subordinata alla presentazione di un certificato medico d’idoneità agonistica atletica leggera in corso di 
validità), ai tesserati EPS italiani e stranieri in base alla convenzione in atto e ai tesserati per Società dei 
Dipartimenti Rhone-Alpes, Provence e Cote d’Azur e dei Cantoni Ticino e Vallese firmatari della 
Convenzione “Atletica senza frontiere” dietro presentazione di un documento comprovante l’avvenuto 
tesseramento in corso di validità. 
Vige regolamento FIDAL  
Servizio ristoro a fine gara. Saranno garantiti l’ambulanza e il servizio medico. 

La corsa verrà disputata con qualsiasi condizione meteorologica.  
Si declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, cose o terzi, prime, durante e dopo  la 
corsa.  
La manifestazione è coperta da assicurazione FIDAL e da polizza Reale Mutua nr. 
201603/2247951 intestata alla A.S.D. Podistica Caragliese. 
Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria entro 30’ dall’esposizione dei risultati 

con le modalità riportate dall’articolo 13 delle Norme Attività 2017. 
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: Schena Pier Paolo 0171.619631 

PREMI alle 5 SOCIETA’ PIU’ NUMEROSE 
 

Classifiche generali Maschile e Femminile: 

1°-1^ €. 80  
2°-2^ €. 60  
3°-3^ €. 40 

 

 

Classifiche di categoria maschili (n. 10) e femminili (n.8) suddivise in 

JM/PM – SM23 - SM35 -SM40 -SM45 - SM50 - SM55 – SM60/SM65 - SM70 E OLTRE 
JF/PF – SF23 – SF35 – SF40 – SF45 – SF50/SF55 - SF60 E OLTRE 

1°-1^ €. 20  

2°-2^ €. 15  

3°-3^ €. 10 

ALLIEVI – ALLIEVE (categorie separate)  
1°-1^   premio in natura a scalare  
2°-2^   premio in natura a scalare 
3°-3^   premio in natura a scalare 

 

Il pettorale deve rimanere ben visibile per tutta la durata della gara pena la squalifica.  
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