I MAGNIFICI SETTE
1 settembre 2017 ore 20,00
Il GSD Lonardo con il patrocinio del comune di Pietramarazzi e l’approvazione del Comitato Provinciale
AICS organizza il 1settembre la manifestazione podistica agonistica o a passo libero di cui sopra inserita
nel calendario provinciale AICS: la parte agonistica è riservata ai possessori di tessera AICS , EPS e
FIDAL (come da convenzione di Ginevra) o ai i possessori del solo certificato medico. Questi ultimi sono
tenuti a richiedere il tesseramento al costo di euro 10,00 valido fino ad agosto 2018 comprendente rischi
di RC verso terzi e garanzie infortuni personale occorsi durante allenamenti e gare AICS. Quella a passo
libero è aperta a tutti senza rientrare nrlla classifica o accedere alle premiazioni.

E’ fatto obbligo sia per i tesserati FIDAL che per i tesserati EPS
avere al seguito il certificato medico di idoneita’ sportiva agonistica.

Ritrovo dalle ore 18,30 in piazza del comune o piazza San Martino
dalle ore 18,40, partenza ore 20,00
Il percorso ritornato al suo tracciato originale,partirà dalla piazza comunale scenderà da via Roma poi in via
Tanaro, campo sportivo, a dx per strada Sant’Anna poi ai camponi che circondano l’ autostrada-stabilimento
ASTRA cavalcavia autostradale, via della Curetta, via Morosa poi a dx per Montemariano; dorsale
panoramica poi a sx in strada San Ilario e ultimi 200 mt a salire in piazza.
L’iscrizione fissato in 6 euro comprende: servizio medico con ambulanza (100 euro), autorizzazione AICS (65
euro) ,pacco gara, ristoro finale e BUONO PASTA La manifestazione è inserita nella sagra locale e vi offrirà la
possibilità di integrare il primo con altri piatti presenti nella lista menu.

PREMIAZIONI

Prime tre posizioni maschili e femminili escluse dalle categorie
e i primi tre M18-M35-M40-M45-M50-M55-M60-M65 e F18-F45-F55
infopoint 340 2819599 www correre-chepassione.it

STRAPIETRA

mini

E’prevista anche la MINISTRAPIETRA con partenza alle 19,30 sulla distanza di circa 1,5 ( via santa Maria, via
Novella, nuovo argine e ritorno da via Tanaro in piazza ) riservata ai ragazzi nati dal gennaio 2002 , i piu’ piccoli
potranno essere seguiti da genitori o parenti. L’ ISCRIZIONE per i ragazzi/e è GRATUITA a tutti un simpatico
omaggio e ristoro di fine prova L’adesione deve essere obbligatoriamente comunicata precedentemente via
mail a orlandogavionni@gmail.com o telefonicamente al 340 2819599

di Cammarota Alberto

VENDITA E RIPARAZIONE BICICLETTE
via Schiavina,3 Alessandria Tel. 0131 1851857
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0131 356802

Sede leg; P.tta U.Giordano,4 - 20122 MILANO
Sede Op; via Galimberti 25 - 15121 ALESSANDRIA
Tel.0131 22201 - Cell.348 9336572 - C.F./P.IVA 09602620966

