
Città di Avigliana 
Assessorato allo Sport 

             
 

                       
 

Domenica 21 Novembre 2021 
StrAvigliana 2021 

- Manifestazione di corsa  riservata ai  tesserati settore agonistico. 

A) Anello di 9.500 m  per le categorie da Allievi a M/F  75+  

     Cronometraggio con chip su pettorale. 

B) Anelli di  200 m e 450 m per le categorie esord. – rag. - cad.  
 

- partenza adulti ore 9.30,    

- partenza NON competitiva ore 9.35, giovani a seguire. 

 Quote iscrizione con pettorale e chip;  :   

   categorie adulti:      €  7,00 

   categorie giovanili:   €  3,00   

  

Le pre-iscrizioni agonistiche sono obbligatorie entro GIOVEDI’ 18 novembre ore 24.00 tramite il sito 

https://www.irunning.it con versamento per le società tramite IT37X0608501001000000021225 intestato 

a ASD GS Interforze causale contributo iscrizione Stravigliana Cognome Nome, mentre per i singoli  il giorno della 

gara. 

 

Per eventuali difficoltà: grupposportivointerforze@gmail.com 
 

Pacco gara cumulabile con i premi di categoria. Ritiro con la riconsegna del pettorale. 

 

Le iscrizioni che potranno essere accettate la mattina del 21 novembre  avranno un costo di € 10,00 per gli adulti.  
 

Per informazioni:  adulti grupposportivointerforze@gmail.com 3346467739, giovani atleticaavigliana@gmail.com 

 
 

Volantino, iscrizioni,  classifiche e foto consultabili nei siti https://www.irunning.it e  www.atleticando.net                                                                                                                                                 

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.  Possono parteciparvi i tesserati agonisti Fidal, i possessori di 

Runcard (che dovranno esibire il certificato agonistico in corso di validità) e i tesserati agonisti degli Enti di Promozione 

Sportiva con certificazione agonistica in corso di validità.      
 

SERVIZI DISPONIBILI: 

Parcheggi, servizi igienici 

.  

Coperture assicurative ITALIA ASSICURAZIONI SPA assistenza sanitaria con MEDICO E AMBULANZA ATTREZZATA 

Ristoro SACCHETTO FINALE. 

 

RITROVO: 0re 08:00 Piazza del Popolo Avigliana 

PARCHEGGI:  nei pressi di Piazza del Popolo. 
 

 

approvazione n. 

233/strada/2021 - 2a 

StrAvigliana - Km. 

9,5 - Avigliana (TO) 

21/11/2021 

 

https://www.irunning.it/
mailto:grupposportivointerforze@gmail.com
mailto:atleticaavigliana@gmail.com
https://www.irunning.it/
http://www.atleticauisp.eu/


ORARIO GARE,  DISTANZE E CATEGORIE 

1) Ore  09.30,  partenza unica dalla categoria allievi a m/f 75+ 

            Categorie  Femminili e Maschili:  A – J – 20/34 -35-40-45- 50-55-60-65-70-75+     distanza 9,5 km 

 

2) A seguire  

            Categorie  Cadetti/e                             distanza  1.650 m =  partenza + 3 giri da 450 m + arrivo 

                        Ragazzi /Ragazze              distanza  1.200 m =  partenza + 2 giri da 450 m + arrivo 

                        Esordienti A m/f               distanza     850 m =  partenza + 1 giro da 200 m + 1 giro da 450 + arrivo 

                        Esordienti B m/f               distanza     650 m =  partenza + 1 giro da 450 m + arrivo  

                        Esordienti C m/f               distanza     450 m =  partenza + 1 giro da 200 m + arrivo 

 

Tutti i classificati delle categorie giovanili  saranno chiamati dopo l’attività sportiva svolta e riceveranno un premio 

extra   oltre  al   pacco gara. 
 

PREMI INDIVIDUALI PER LE 24 CATEGORIE   

 

            Categorie  Femminili e Maschili:  A – J – 65 -70 -75+                             =     prime/i   tre   

                                                                    20/34 – 35 – 40 – 45 – 50 – 55 - 60   =     prime/i     cinque 

 
 

PREMI SOC.  NUMEROSE -     Prime    …5 
 

PREMI SOC.  A Punteggio GIOVANI * (da allievi ad esordienti) - Prime  …5 
 

PREMI SOC.  A Punteggio ADULTI*                                            -  Prime ……5 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NON COMPETITIVA CON CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA’ SPORTIVA DA PORTARE IL 

GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE. 

 

Non competitiva  9,5 km      € 7,00  

iscrizioni:  https://www.irunning.it oppure mail a  grupposportivointerforze@gmail.com     

                                                                                                                                                                          

Necessario portare una copia del Certificato medico per attività sportiva per poter ritirare il pettorale. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CAMMINATA LUDICO MOTORIA 

 

Camminata Ludico-motoria di 9,5 km         € 5,00 

Iscrizioni: Caffè della Stazione  Avigliana            info@irideasd.it  

 

Manifestazione ludico-motoria a passo libero, aperta a tutti, in conformità alle disposizioni normative del Decreto del 

Ministro della salute in data 08 agosto 2014, recante “linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per 

l’attività sportiva non agonistica” e della successiva nota esplicativa del 17 giugno 2015. Per i minori si chiede 

l’autocertificazione dei genitori. 

 

 

Le manifestazioni rispetteranno il DPCM (o altro regolamento) in vigore il 21 novembre riguardo le norme di 

prevenzione anticovid. 

Verrà verificata la validità del GreenPass 

https://www.irunning.it/

