
 

2° Corsa delle 6 Torri 
Domenica 29 Agosto 2010 partenza ore 9,30 piazza 4 Novembre 

 
 
 

REGOLAMENTO UFFICIALE 
 
PARTECIPAZIONE 
Tesserati Fidal: possono partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati per l'anno sportivo 2010 per le 
categorie ASSOLUTI, AMATORI, MASTER. 
 
NON tesserati Fidal o tesserati ad altri Enti di Promozione Sportiva: 

possono partecipare purchè abbiano compiuto 23 anni di età 
La partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica 
all'atletica ed alla compilazione del cartellino gara come da regolamento Fidal scaricabile direttamente dal sito 
www.albengarunners.it 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si apriranno sabato 10 Luglio e si chiuderanno venerdì 27 Agosto per i non tesserati Fidal, alle ore 
8.45 di Domenica 29 Agosto per i tesserati Fidal. 

 
Modalità di iscrizione: 
 

• via fax: inviando al numero 0182 545805 la scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti e sottoscritta, 
insieme alla ricevuta di bonifico bancario eseguito presso il Banco di Lodi Filiale di Albenga intestato a ASD 
Albenga Runners Piazza Berlinguer 17/4 Albenga(SV), IBAN IT23Y0516449250000000000421 

• via e-mail: inviando la documentazione a info@albengarunners.it , per i non tesserati compilare anche il cartellino gara 
•      via internet: dal sito www.albengarunners.it cliccando su iscrizioni on-line 
•      presso LIVING arredamenti di Albenga via Gin Noberasco 2, dalle 9 alle 12 e dalle 15,30 alle 19 dal martedì al sabato 
•      presso la partenza il giorno stesso della gara dalle ore 7 alle ore 8.45 (solo tesserati Fidal) 

 
I tesserati Fidal dovranno presentarsi al ritiro del pettorale con la ricevuta on-line dell’avvenuto tesseramento per l’anno 
2010. 

 
 

INFORMAZIONI 
 

• il percorso, completamente pianeggiante, si svilupperà su un unico giro sulla distanza di 10 km circa. Si 
provvederà alla parziale chiusura del traffico mediante personale dell'organizzazione e con il supporto 
della Polizia Municipale del Comune di Albenga. La mappa del percorso sarà visibile sul sito 
www.albengarunners.it  

• La partenza e l'arrivo saranno sistemati in Piazza 4 Novembre in zona centro storico 
• La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteo 
• il servizio di cronometraggio e l'elaborazione delle classifiche saranno realizzate dai Giudici di Gara Fidal  
•  gli spogliatoi e le docce saranno disponibili presso il Palamarco in zona Vadino 
• il servizio deposito borse sarà predisposto in zona partenza 

 


