
Gara approvata Fidal il 22.03.2012 › la competizione è  assicurata Compagnia Italiana Assicurazioni polizza n. 4037023

         Gara podistica di 8 km con partenza e arrivo                     al Forte di Bard

DOMENICA 
      30 SETTEMBRE 
      2012 ore10.00 Forte di Bard 

c o m b i n ata c o n 8° Trofeo Baroli Sport 
va l e v o l e  c o m e p r o va p e r i l 
Campionato podistico Avmap 2012 › specialità misto
Titolo valdostano assoluto di categoria 2012
Trofeo Giuseppe e Mauro Fogu Fidal Vda 



PROGRAMMA
dalle 8.00 ritrovo in Opera di Gola: 
deposito sacche, iscrizioni 
e ritiro del pacco gara
10.00 Novità partenza 
dalla Piazza di Gola del Forte 
e arrivo nella Piazza d’Armi. 
Premiazioni e buvette
Pasta Party (pasta+bevanda+dolce 
10,00 Euro)

REGOLAMENTO 
› Il costo di iscrizione è di 6,00 euro.
› La competitiva è aperta ai tesserati Fidal 
e di tutte le altre federazioni.
› La non competitiva è aperta a tutti.
› I non tesserati Fidal iscritti ad altre 
federazioni devono effettuare il 
tesseramento giornaliero a Fidal al costo 
di 7,00 euro. E’ necessario compilare 
l’apposito modulo da inviare entro 48 ore 
dall’inizio dell’evento da inviare assieme 
alla copia del certificato medico. 
› I non tesserati Fidal che si presentano 
il giorno della gara potranno partecipare 
solo alla non competitiva.
› Certificato medico in corso di validità 
obbligatorio per i partecipanti 
alla gara competitiva. 
› Ogni concorrente alla non competitiva 
dichiara, sotto la propria responsabilità, 
di essere in possesso dei necessari requisiti 
sanitari per la pratica sportiva specifica. 
Coloro che non hanno 
compiuto il 18° anno di età alla data 
dell’evento parteciperanno sotto 
la responsabilità dei genitori 
o dell’incaricato alla tutela 
del minore (tutore).
› Si assicurano ambulanza, 
servizio medico.
› Classifiche su wedosport.it 
e fortedibard.it.

CATEGORIE
Come da regolamento 
Avmap

PACCO GARA 
T-shirt FortEight/Gadget  
Ingressi al Forte di Bard 

PREMI FORTEIGHT 
Premi in B.V. 1°, 2°, 3° assoluti 
maschili e femminili. 
MontepreMi 1000,00 euro B.V. Baroli Sport

Primi sei non competitivi e società.
Premi da dividere tra le categorie.
Premi ad estrazione.

PREMI COMBINATA 
TROFEO BAROLI SPORT
1° assoluto maschile e femminile 
competitiva: Euro 250,00 in B.V. Baroli Sport 
2° assoluto maschile e femminile 
competitiva: Euro 100,00 in B.V. Baroli Sport

Premio speciale a estrazione tra i primi 
50 della classifica combinata mista 
(competitiva e non competitiva): 
Euro 200,00 in B.V. Baroli Sport 
(non cumulabile)

INFO&ISCRIZIONI
Associazione Forte di Bard
T. + 39 0125 833811
info@fortedibard.it
fortedibard.it  
Iscrizioni
› online sul sito fortedibard.it
› al Forte sino ad un’ora prima 
della partenza
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