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Mercoledì
2 Luglio 2014

Ore 18.00
Piazza Galimberti - Cuneo

1a tappa GRANPRIX COMBINATA  “IL PODIO”

4a edizione
MANIFESTAZIONE REGIONALE
DI CORSA SU STRADA di 5 Km.

solo Femminile

Camminata Non Competitiva

2a Prova di 
e

FITWALKING e NORDICWALKING

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANILE

aperta a TUTTI, anche Maschile

presenta

2a tappa 9 luglio - Porte (TO)

INAUDI
Funghi, Tartufi  e Bontà della Natura Fresco di Natura
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ISCRIZIONI E PREISCRIZIONI:
CORSE COMPETITIVE
La quota di iscrizione per la corsa competitiva (solo femminile) è fi ssata in € 7 e Gratuita  
per le Gare Giovanili di Campionato Provinciale (Ragazze/i, Cadette/i) la formalità dovrà 
essere espletata entro domenica 29/06/2014 ore 24,00, direttamente dalla sezione dedi-
cata on-line della propria società oppure solo eccezionalmente a sigma@fi dalpiemonte.it. 
Le iscrizioni dovranno essere corredate di cognome e nome, data di nascita, categoria-n° 
tessera FIDAL e codice società.

MANIFESTAZIONE NON COMPETITIVA APERTA A TUTTI (ANCHE MASCHILE)
La quota di iscrizione per la corsa non competitiva è fi ssata in € 5. Le iscrizioni per tale 
versante (incluso fi twalking e nordicwalking) si raccolgono dal 16 al 30 giugno presso i 
seguenti esercizi commerciali:
Il Podio Sport tutti i punti vendita, 
Cicli Olivero, Via Savona, 39 - Borgo San Giuseppe - Cuneo
Pasticceria-Focacceria Pellegrino, Via Roma, 43 - Cuneo
Caffè Bontà, Via Silvio Pellico, 9 - Cuneo
Inaudi “I piaceri del gusto”, Corso Nizza, 16 - Cuneo
Il Fornaio di Buccaresi Enrico, Corso Giolitti, 25 - Cuneo
G.S. Roata Chiusani, Via Chiusani 75, - Ronchi, Cuneo
Panetteria pasticceria Meinero, Fraz. Roata Rossi - Cuneo
Estetica per Lei, Via Sebastiano Grandis, 24 - Cuneo
Estetica Adonella, Via Teatro, 2 - Savigliano
All’atto dell’iscrizione verrà consegnato il buono pizza.

BAMBINI
Iscrizione GRATUITA il giorno della manifestazione. Alla corsa NON competitiva saranno ammes-
si i bambini/e nati dal 2003 in poi ed effettueranno una mini corsa  attorno a Piazza Galimberti.
A tutti verrà offerto un prodotto dolciario. 

INFORMAZIONI “TECNICHE”
La manifestazione si svolgerà in Cuneo, a partire dalle ore 18.00 del 2 Luglio ed avrà quale sede 
l’area di P.zza Galimberti, messa a disposizione dall’amministrazione comunale. Il percorso della 
corsa, competitiva e non, si snoderà con partenza in Piazza Galimberti lato tribunale direzione Via 
Roma, si effettuerà un giro della Piazza per poi proseguire in Corso Garibaldi, Via Alba, Via Bonelli, 
Via Pascal, Via C. Battisti, C.so Soleri, C.so Garibaldi (4 giri). Arrivo in piazza Galimberti con Giro 
fi nale nella Piazza. La corsa competitiva è RISERVATA ad atlete in possesso di tessera FIDAL 2014 
appartenenti alle Categorie Allieve, Junior, Promesse, Senior (23/99). Le gare di Campionato Giova-
nile si svolgeranno nelle vie limitrofe a piazza Virginio, sulle classiche distanze come da regolamento 
FIDAL-STRADA così come la non competitiva per i più giovani (nati dal 2003 in poi) è aperta sia ai 
bambini che alle bambine. Per tutta la durata della manifestazione sarà assicurato il servizio medico 
e di ambulanza. La manifestazione avrà luogo in ogni condizione atmosferica, salvo insindacabile 
decisione del Giudice Arbitro. Con l’iscrizione, i concorrenti accettano senza riserve il presente rego-
lamento  e sollevano organizzatori e la FIDAL da ogni responsabilità per infortuni, incidenti o danni 
a loro stessi, a terzi o cose che dovessero accadere prima, durante e dopo la gara. Per quanto non 
espressamente riportato, vigono le norme contenute nel regolamento FIDAL delle gare su strada.

Il ricavato della manifestazione non competitiva verrà interamente devoluto alla “Rete Antiviolenza” 
del Comune di Cuneo. In collaborazione con: Fondazione CRC, Pizza Fest, Se non ora quando 
Cuneo, Il Podio Sport.

Gli organizzatori delle manifestazioni “CORRI IN ROSA” di Cuneo e di Porte (TO), promuovono 
la classifi ca “combinata” delle due corse podistiche, secondo il seguente

GRANPRIX COMBINATA  “IL PODIO”

REGOLAMENTO

PREMI INDIVIDUALI CORRI IN ROSA:

PREMI GARE GIOVANILI:
Verranno premiati i primi 6 delle categorie ragazze e ragazzi, cadette e cadetti.

A tutti gli iscritti delle gare competitive e NON competitiva
buono pizza in collaborazione con il Pizza Fest e acqua offerta da IPERCOOP.

1a  Class. 120 €   6a  Class. 70 €
2a  Class. 110 €   7a  Class. 60 € 
3a  Class. 100 €   8a  Class. 50 €
4a  Class.  90 €   9a  Class. 40 €
5a  Class.  80 € 10a  Class. 30 €

La classifi ca della combinata verrà stilata sulla base dei piazzamenti 
ed a prescindere dai distacchi. Il punteggio assegnato sarà il seguen-
te: per ciascuna delle due gare: si assegnerà ad ogni gara alla prima 
classifi cata tanti punti quante saranno le atlete classifi cate. Esempio: 
100 classifi cate, la prima acquisirà 100 punti, la seconda 99 e così via 
a scalare, sino all’ultima che ”raccoglierà” un punto. In caso di parità, 
prevarrà l’atleta che avrà ottenuto il punteggio più alto in assoluto. In 
caso di ulteriore parità, verrà effettuata una premiazione ad ex aequo. 
La premiazione avverrà a Porte in occasione della 2° prova del 9 Luglio 
2014. Verranno premiate le prime sei assolute e la prima di ogni se-
guente categoria: Allieve, Junior, Promesse, F35, F40, F45, F50, F55, 
F60 con “BUONI ACQUISTO” offerti da “IL PODIO SPORT”.

Ore 18.00: Ritrovo Piazza Galimberti e apertura iscrizioni bambini e bambine
Ore 19.00: Inizio Gare Giovanili - 2a Prova Campionato Provinciale di Corsa su Strada
   e spunta partecipanti Corri in Rosa Competitiva
Ore 19.30: Corsa Non Competitiva bambini e bambine (nati dal 2003 in poi)
Ore 20.00: Partenza 4a Corri in Rosa non competitva (incluso Fitwalking e Nordicwalking)
  Durante la camminata concerto per arpa e voce a cura di Life for Art e Valentina Meinero.
Ore 20.50: Presentazione Top Runners delle partecipanti alla corsa competitiva
Ore 21.00: Partenza 4a Corri in Rosa Corsa Competitiva
Ore 21.30: Inizio concerto a cura de Pizza Fest e Comune di Cuneo
Ore 22.15: Presentazione della Rete Antiviolenza e Premiazioni Corri in Rosa Competitiva.
Ore 23.00: Seconda parte del concerto.

Programma

Regolamento

Manifestazione coperta da Assicurazione Fidal-Allianz

PREMI DI CATEGORIA: 

COMITATO ORGANIZZATIVO (da contattare per eventuali informazioni): Direttore gara/Responsabile percorso/Uffi cio 
Gara: Beppe Viale 338.3682314  •  Responsabile organizzativo: Cristina Clerico 329.4020288 • E-mail: info@corrinrosa.it

nonché le prime tre classifi cate di ogni ca-
tegoria (allieve, junior, P/S, F35, F40, F45, 
F50, F55, F60) con premi in natura.
I premi NON sono cumulabili.

La gara è aperta a tutte le tesserate per Società del Piemonte e Valle d’Aosta e Società 
extraregionali non incluse nelle liste èlite. Categorie: Allieve, Juniores, Promesse/SF23/99.

Assolute
1a Class. B A 120,00 €
2a Class. B A 110,00 €
3a Class. B A 100,00 €
4a Class. B A 90,00   €
5a Class. B A 80,00  €
6a Class. B A 70,00  €
Per partecipare alla combinata è indispensabile 
entrare in classifi ca in entrambe le prove. Quanto ai 
regolamenti delle singole gare, si richiama quanto 
previsto ed indicato dalle rispettive organizzazioni.

Premi di categoria
1a Class. B A 25,00 €

PREMI COMBINATA

Categoria
Allieve, Junior,
Promesse, SF35, 
SF40, SF 45, SF50, 
SF 55, SF60. 
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