
Dispositivo “PRIMO TROFEO VALLE DEL LENTA” 
ONCINO Loc. “Bigorie”

 L’ATLETICA SALUZZO CN016
Responsabile organizzativo Bonardo Giovanni tel. 3292491488 mail: bonars79@alice.it

-In collaborazione con il Comune di Oncino e il negozio Slalom Sport, con 
l’approvazione della F.I.D.A.L. Federazione Italiana di Atletica Leggera, organizzano il 

14 GIUGNO 2015 
a Oncino  loc. Bigorie, la manifestazione agonistica Regionale 

“PRIMO TROFEO VALLE DEL LENTA” 
2^ Prova Campionato Regionale di Corsa in Montagna.
4^ Prova Campionato Provinciale di Corsa in Montagna.

-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’idoneita 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 Vallesem firmatari della  Convenzione “Atletica senza Frontiere”dietro presentazione di 
un documento conprovante l’avvenuto tesseramento in corso di validità.   
- La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica.
-Il percorso debitamente segnalato si svolgerà su sentieri e prati di montagna
-Elaborazione classifiche a cura del Gruppo Giudici Gare mediante sistema SICMA 
- La manifestazione è coperta da assicurazione Fidal AON Spa
-Per tutto quanto non contemplato, valgono le norme tecniche FIDAL di corsa in montagna strada.
- Per iscrizione entro le ore 24 di Giovedì 11 Giugno 15 tramite online della propria Società 
- Possibilità di pranzare in località Bigorie

CATEGORIE
J/M e J/F

 1° class. €25,00
2° class. € 20,00
3° class. €15,00

M1/M2/M3/M4/M5 
1° class. €25,00 
2°class. €20,00
3° class. €15,00

  4° class. p. natura
  5° class. p. natura

F1/F2/F3/F/4
1^class. €25,00
2^class. €20,00
3^ class. €15’00

  4^ class. p. natura
 5^cass. p. natura

Verranno premiate le prime 5 società  
classificate (masc.+femm.)

Come da regolamento Fidal 2015
1^ società con € 80,00
2^ società con € 60,00
3^ società con € 40,00

5^ e 6^ soc. con € 20,00

CATEGORIE E DISTANZE GARA
Ritrovo ore 7,30
Junor femminile m 4.000 - ore 9,00
Junior maschile m 8.000 - ore 9,40
Promesse Senior 23+  femminile m 8.000 - ore 9,50
Promesse Senior 23+ maschili m 10.000 - ore 11,00
Premiazioni ore 12,30

PREMIAZIONI
Individuale Assoluta 

Maschile e Femminile
1° Classificato € 80,00
2° Classificato € 60,00
3° Classificato € 50,00
4° Classificato € 40,00
5° Classificato € 30.00

Verranno rimborsate come 
da regolamento FIDAL 

le prime 10 società maschili 
e le prime 5 femminili

APPROVAZIONE FIDAL 197-
MONTAGNA 2015 ARGENTO


