
       
 
 
             6° TROFEO DECATHLON 
 

       
 SPONSOR UFFICIALE DECATHLON 

   Con il patrocinio del  
comune di Settimo T.se 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE MASTER M/F SM35+ 
2^ PROVA DI CDS PROVINCIALE MASTER M/F SM35+ 

PROVA VALIDA CIRCUITO CRITERIUM PODISTICO PIEMONTE 
Ritrovo Via De Francisco 120 ( Centro Fenoglio ) ex Via Consolata, alle ore: 08:00 

ORARIO GARE E DISTANZE 
Ore 09,15 M60 e oltre - 2 giri 4300 mt circa 
Ore 9,45 M50-M55 - 3 giri 6500 mt circa / Cadetti - 1 giro 2000 mt circa 
Ore 10,15 Femminili F35 e oltre tutte - 2 giri 4300 mt circa / Cadette - 1 giro 2000 mt 
circa 
Ore 10,45 M35-M40-M45 - 3 giri 6500 mt circa 
Ore 11,30 Esordienti M/F - 10 e 8 - 600 mt circa, 5 - 400 mt circa a seguire categorie 
Ragazzi M/F - 1000 mt circa 

 DOMENICA 13 FEBBRAIO 2022 

TO261 



       
 
 

       

                       MONTEPREMI 

PREMIAZIONI Le premiazioni si svolgeranno sul luogo della gara appena disponibili le classifiche. 
PRE-ISCRIZIONI  obbligatorie entro le ore 24:00 di giovedì 10 Febbraio 2022, tramite il sito www.irunning.it 
Adulti € 8.00, Ragazzi/e, Esordienti e Cadetti/e € 4, coordinate bancarie : IBAN: IT 76 U 02008 31039 000103522379, 
presentare ricevuta di pagamento al ritiro della busta il giorno della gara. Non si accettano iscrizioni il mattino della gara. 
SERVIZI OFFERTI Assistenza medica, ambulanza, ristoro e pacco gara, pettorale con chip. 
REGOLAMENTO Manifestazione di corsa campestre  riservata ai tesserati FIDAL – UISP – RUNCARD  ed EPS.  La gara si svolgerà con 
qualsiasi condizione metereologica. Verranno consegnate sul campo le maglie di Campione Provinciale master sm35+ M-F con le 
relative medaglie al podio. Si raccomanda di presentarsi una sola persona al ritiro della busta pettorali mantenendo 1 m di distanza;  le 
società dovranno ritirare l’intera busta dei pettorali.  
Per quanto non contemplato  sul volantino, valgono i regolamenti FIDAL e normativa DPCM  COVID-19, in vigore alla data dell’evento.  
Tutti gli atleti dovranno presentarsi all’appello 15/20 minuti prima della propria partenza, dopo essere passati  dal triage per il 
controllo del Green Pass; per approfondimento norme  consultare il modulo del  Protocollo Integrativo. 
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare  o annullare  a suo insindacabile giudizio l’evento. Modifiche , sospensione  o 
annullamento della corsa non daranno diritto agli atleti  ad alcun rimborso ma riceveranno comunque il pacco gara. I premi non ritirati 
durante la manifestazione  non saranno consegnati. Si declina ogni responsabilità per eventuali  incidenti che potrebbero verificarsi  a 
persone e cose prima, durante  e dopo l’evento. 
Elaborazione classifiche e cronometraggio a cura di IRUNNING. La manifestazione è assicurata lato FIDAL da CATTOLICA 
ASSICURAZIONI. Approvazione FIDAL Piemonte: n. 25/cross/2022. PER QUALSIASI INFORMAZIONE: info@olimpiatletica.it - 
Michele 3209496540. RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: Michele Iacovelli cell. 3209496540 presidente@olimpiatletica.it .  

                     PERCORSO GARA 

VISITA IL SITO DELLA GARA 
 
PROSSIME NOSTRE GARE: 
STAFFETTA  DEI MEZZI PO 
E GIRO DEI 2 LAGHI 
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