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SCARNAFIGI (Cn) • Domenica 9 marzo
Manifestazione non agonistica di Fitwalking
Trofeo
30 Km • 20 Km • 10 Km
Manifestazione agonistica di marcia
Targa d'Argento Pino Dordoni
30 Km
Partenza ed arrivo a Scarnafigi

20 Km e 30 Km Fitwalking e 30 Km Marcia ore 8,30
10 Km Fitwalking ore 10,30
NON È AMMESSO PARTECIPARE DI CORSA, IN BICI O SUI PATTINI

SCARNAFIGI (Cn)
Domenica 9 marzo
Manifestazione non agonistica di Fitwalking e agonistica di marcia

REGOLAMENTO GARA AGONISTICA DI MARCIA 30 Km
In ottemperanza alle recenti norme derivanti dall’accordo Fidal/Fitwalking tra gli obiettivi dello stesso vi è quello
di aprire la partecipazione, per eventi di tipo non istituzionale (vale a dire campionati ufficiali di Federazione) a
prove miste agonistico e non agonistico distinguendo, pur anche con la possibilità di una partenza simultanea, la
parte non agonistica dedicata al Fitwalking (cammino a passo sportivo) da quella agonistica (marcia atletica) attraverso numeri di gara che possano permettere ai giudici di marcia di controllare la parte agonistica nel rispetto
delle norme contenute nel RTI. L’A.S.D. Scuola del Cammino Fitwalking Italia, in collaborazione con il Gruppo del Mercoledì del Cammino, la sezione AVIS di Saluzzo, il Comitato Festeggiamenti di Scarnafigi e il Comune di Scarnafigi,
organizza la manifestazione denominata “SULLE STRADE DEI CAMPIONI”, con sezione agonistica di marcia atletica
e non agonistica di Fitwalking che si disputerà domenica 9 Marzo 2014, su un percorso di 10 Km da ripetere più
volte, con partenza alle ore 8,30 a Scarnafigi (CN) Piazza Vittorio Emanuele.

Iscrizioni
Le iscrizioni per la gara agonistica di marcia sulla distanza di 30 Km possono essere effettuate esclusivamente presso
l’A.S.D. Scuola del Cammino Fitwalking Italia C.so Beato G. Ancina, 8 - 12037 SALUZZO (CN), a mezzo fax al numero
0175/248986 o per posta elettronica all’indirizzo info@scuolacamminosaluzzo.it, solamente tramite le proprie società sportive. Non si accettano iscrizioni in forma personale. Pacco gara garantito ai primi 100 iscritti.

Regole d’iscrizione e di partecipazione
La gara agonistica di marcia sui 30 Km è aperta ai tesserati della categoria senior e senior + sia maschili che femminili.
Gli atleti saranno sottoposti al controllo della giuria di marcia secondo le normative di giudizio in vigore. Essendo
la prova sperimentale, svolta su circuito di distanza superiore a quanto previsto e giudicato con l’applicazione del
Pit Lane, i tempi realizzati non potranno essere utilizzati per le graduatorie federali. L’iscrizione, che dovrà avvenire
tramite la società sportiva di appartenenza, garantisce che l’atleta è in regola con le norme sanitarie previste dal
regolamento Fidal. La quota d’iscrizione è di Euro 10,00 e comprende: assistenza medica, pacco gara, ristori e spugnaggi, deposito borse, docce, spogliatoi, ristoro finale.
L’iscrizione può essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato ad A.S.D. Scuola del Cammino Fitwalking Italia presso BRE BANCA Agenzia di Saluzzo: IBAN IT59 M069 0646 7700 0000 0018 786, o direttamente presso l’ A.S.D.
Scuola del Cammino Fitwalking Italia C.so Beato G. Ancina, 8 12037 SALUZZO (CN). Per perfezionare l’iscrizione occorrerà che le società sportive degli atleti inviino l’iscrizione entro martedì 1 Marzo 2014, non verranno accettate
iscrizioni alla parte agonistica oltre questo limite di tempo.

Tempo massimo
È previsto un tempo massimo di 3h 40’ per concludere la gara.

Varie
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica purchè tali condizioni non pregiudichino il normale svolgimento della manifestazione. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone
o a cose, prima, durante e dopo la manifestazione. L’organizzazione considera, con l’iscrizione da parte della società
sportiva di appartenenza dell’atleta l’idoneità fisica per l’attività sportiva agonistica dello stesso. Si pone l’obbligatorietà ai partecipanti di rispettare il Codice Stradale art. 134. La società organizzatrice si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente regolamento, per ragioni di forza maggiore.
CONVENZIONE CON L’HOTEL CICERONE DI MANTA (CN) S.S. Laghi di Avigliana, 171 (Provinciale per Cuneo)
Tel. 0175/88174 - 340/4894567 (Mario) - € 30,00 PER SOGGIORNO IN CAMERA SINGOLA + COLAZIONE
€ 25,00 PER SOGGIORNO IN CAMERA DOPPIA + COLAZIONE (indicare che si partecipa alla manifestazione)

PER INFO: A.S.D. SCUOLA DEL CAMMINO FITWALKING ITALIA
C.so Beato Giovenale Ancina, 8 - 12037 SALUZZO (CN)
Tel. 0175.42563 - Fax 0175.248986 - mail: info@scuolacamminosaluzzo.it

