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IL SUPERMERCATO



REGOLAMENTO            
• La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica a TRANA l’8 marzo 2009,
 con ritrovo alle ore 8 presso la Piazza della Libertà, organizzata dalla Podistica Tranese (TO045).
• La gara adulti sarà cronometrata col sistema Championchip.
• Le iscrizioni (6 euro adulti e 4 euro giovani), corredate da nome, cognome, società di appartenenza, categoria 

e numero tessera Fidal, si possono effettuare entro il 5/3 ore 20.00 a: executive@fi dalpiemonte.it ed in 
CC sigma@fi dalpiemonte.it - via fax in via eccezionale a 178 226 1183 (senza prefi sso)

 via fax al numero 011.9311117 oppure a mezzo mail: info@42000passi.it, o presso:
 “IL CARTOLAIO” PUGNO RICCARDO - Via Monginevro, 51 - TORINO - tel. 011.385.51.57
 GIANNONE SPORT - C.so Regina Margherita 221 TORINO - tel. 011.437.93.81
 RUN - L’abbigliamento del podista - C.so Unione Sovietica 339 - TORINO - tel. 011.317.74.42
 RUN - Via Cavalieri di Vittorio Veneto 12 - RIVOLI - tel. 011.953.83.07
 BAR DEL SANTUARIO - Via Giaveno, 3 - TRANA - tel. 011.93.31.45
 CAFFE’ STAZIONE - Corso Laghi 7 - AVIGLIANA - tel. 011.932.83.86
• Le iscrizioni per le Società si chiuderanno venerdì 6 marzo alle ore 19,00.
• Saranno accettate iscrizioni aggiuntive sul luogo del ritrovo domenica 8 marzo fi no alle ore 9 (7 euro adulti e 5 euro 

giovani) dietro presentazione della ricevuta di avvenuto tesseramento (anche in fotocopia) rilasciata dalla procedura 
informatica on line oppure dalla lista riepilogativa degli atleti tesserati (nota: l’articolo 10 delle Norme per l’orga-
nizzazione delle manifestazioni stabilisce che l’iscrizione degli atleti può essere presentata solo dal rappresentante 
legale della Società o da un suo delegato, purchè inserito negli organici dirigenziali e tecnici della stessa).

• Si assicurano: servizio medico, ambulanza e ristoro.
• Si declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti che possano verifi carsi durante la manifestazione.
• La manifestazione è coperta da polizza assicurativa RCT n. 1787/65/43000300 UNIPOL.
• I premi di partecipazione verranno consegnati previa restituzione del microchip.

PARTENZE             
Tutte le Categorie Agonistiche ore 9,45 • Km. 14,5 • da pressi ex cava
Categorie Agonistico-promozionali: ore 9,50 Esordienti m/f: 800 mt • ore 9,55 Ragazzi m/f: 1 km
ore 10,00 Cadetti/e: 2,5 km circa • ore 10,00 Categoria Allievi/e: 2,5 km circa
N.B. Le cat. Agonistico-promozionali e Allievi partiranno nei pressi di Piazza della Libertà

PREMI CATEGORIE FEMMINILI
J/P/S/TF (categoria unica)

MF35 - MF40 - MF45 - MF50 - MF55 - MF60
1° BB 20 euro

2° premi in natura (mat. sportivo)
3° premi in natura (mat. sportivo)

4° 2 kg caffè
5°/6° 1 kg caffè

PREMI CATEGORIE MASCHILI 
J/P/S/TM (categoria unica)
MM35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70
1° BB 20 euro
2° premi in natura (mat. sportivo)
3° premi in natura (mat. sportivo)
4°/5° 2 kg caffè
6°/12° 1 kg caffè

SOCIETÀ PUNTEGGIO    
AGONISTICO-PROMOZIONALI

Esordienti/Ragazzi/Cadetti
1ª TROFEO

2ª/5ª Coppa o Targa o altro premio

PREMI PER SOCIETÀ   
Società numerose (minimo 12 iscritti):
1ª TROFEO COMUNE DI TRANA
2ª/15ª Coppa o Targa o altro premio

Società punteggio cat. agonistiche:
1ª/2ª TROFEO
3ª/10ª Coppa o Targa o altro premio

PREMI CATEGORIE   
AGONISTICO-PROMOZIONALI

Esordienti maschili e femminili; 
Ragazzi/e; Cadetti/e; Allievi/e

1° premi in natura (mat. sportivo) 
2° premi in natura (mat. sportivo) 
3° premi in natura (mat. sportivo) 

4° 1 kg caffè
5°/6° 750 gr caffè

7°/ultimo 500 gr caffè
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1° Assoluto

BV 50 euro

1ª Assoluta

BV 50 euro

PER TUTTI GLI ISCRITTI

CAFFÈ VERGNANO

PASTA DÌPERDÌ

INTEGRATORE

SUCCO DI FRUTTA


