oyace
va l l e d ’ a o s ta

Pro Loco, Amministrazione Comunale di Oyace,
Atletica Zerbion e Fratelli Ronc
danno il benvenuto ad atleti e dirigenti
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Esordienti “A” M/F: Km 1,0
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Pro Loco Oyace

Comune di Oyace

oyace
Tornalla
tour

martedi 14 agosto 2018 - ore 17.30

PERCORSO: Partenza e arrivo dal Bar/Ristorante “Etape La Tour”.
Salita al villaggio Les Sergnoux Les Combes, discesa da Lo Closé
al bivio per la Tornalla, salita e discesa per il Ponte Betenda, tratto
pianeggiante Vernosse - Le Grenier e salita finale per arrivo.
• Esordienti “A” M/F: Km 1,0 - partenza h. 17.45
• Ragazzi M/F: Km 1,5 - partenza h. 18.00
• Cadetti M/F: Km 2 - partenza h. 18.20
• Allievi M/F: Km 5,0 - partenza h. 18.30
• Juniores M/F: Km 5,825 - partenza h. 19.30
• Seniores, Master A e B Femminili: Km 5,825 - partenza h. 19.30
• Per tutte le altre categorie: Km 5,825 - partenza h. 19.30
Alla manifestazione posso partecipare tutti i concorrenti in regola
con il tesseramento FIDAL e FIDAL Amatori 2018.
• Gara non competitiva: Km 5,0 - partenza h. 19.30
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
(gli importi indicati potrebbero subire variazioni)
• 3 € per le categorie esordienti, ragazzi e cadetti
• 8 € per tutte le altre categorie.
A fine gara sarà possibile cenare presso l’Area sportiva comunale,
presso cui avverrà successivamente la premiazione, grazie al
contributo dei F.lli Ronc, sede di svolgimento della “Sagra della
Fontina”.
Tutti i partecipanti saranno omaggiati dalla Pro Loco di Oyace con
un buono pasto del valore di 7 € spendibile presso il ristorante
sito nell’Area sportiva comunale nei giorni 14 e 15 agosto 2018
(il buono non è rimborsabile).
Il costo della cena sarà reso noto dalla Pro Loco di Oyace il giorno
stesso della manifestazione presso la sede succitata.
La competizione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica.
Lungo il percorso sono previsti punti di controllo e inoltre sarà
garantita la presenza di un medico. Per quanto non espressamente
indicato vige, integralmente, il Regolamento FIDAL.
Polizza assicurativa UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ORA N. 1/40118/65/12991825.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti durante
lo svolgimento della manifestazione.

PER INFORMAZIONI:
Petitjacques Danilo: 348.4534753
Désandré Mauro: 338.3876074
e-mail: m.desandre@alice.it
www.comune.oyace.ao.it - prolocooyace@libero.it

