


 

 

 
 

Organizzazione: A.S.D. SAINT TROPEZ DUEVILLE 
Data della Manifestazione: DOMENICA 25 OTTOBRE 2015 
Luogo della Manifestazione: TONEZZA DEL CIMONE (VI) 
Denominazione Marcia: 4° TROFEO “STRAFEXPEDITION” 
Partenza, arrivo ed iscrizioni: TONEZZA DEL CIMONE 

Manifestazione Podistica non competitiva/competitiva di Km 13 - 25 (L’Organizzazione può 

modificare i percorsi per necessità logistiche o di sicurezza, dandone avviso prima della partenza) 

Partenza: dalle ore 08.30 alle ore 09.30. Non è ammessa la partenza anticipata. 
Gli itinerari sono percorribili dalle ore 08.30 alle ore 12.30. Cancelletto Trail ore 10.30 a km 10,5 
Numero ristori: 2x Km 13 - 3x Km 25 più uno all’arrivo 
Servizi: sono garantiti ristori con sole somministrazione di bevande 
Percorsi: collinare e montagna 

Altimetria: km 13: dislivello mt 200 attivo; km. 25: dislivello mt 600 attivo 

ISCRIZIONI:  
Longin Remo  340 2779075 – 0444 591559 - e-mail: info@palestrasainttropez.it 
E’ possibile iscriversi via telefono o email fino a venerdì 23/10 ore 19:00 e anche la mattina fino 
all’orario massimo della partenza. 

Quota di partecipazione istituzionale alla manifestazione :  

Marcia non competitiva 13km per i soli servizi marcia: Soci FIASP € 2,00* - NON Soci FIASP € 2,50* 

Marcia non competitiva 13km + pasta e acqua: Soci FIASP € 10,00* - NON Soci FIASP € 10,50* 

Nordic Walking competitiva 13km e Trail competitiva 25km: iscrizioni entro venerdì 23/10: €10,00* / 

iscrizioni successive €15,00* che comprendono Cronometraggio e classifica + Primo piatto + acqua. E’ 

necessario presentare il certificato medico di idoneità alla pratica agonistica. 
 (*Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’Art.4 dei commi n° 2-4-6 del DPR 633/72 e successive  

modifiche, i contributi suindicati, sono finalizzati alla realizzazione della  manifestazione oggetto del presente opuscolo, in 

diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’Articolo 2 comma 1 lettera A-B  del DLGS 460/97 e del 3°comma  

dell’Art.148 del TUIR .) 

 

Organizzazione: A.S.D. Saint Tropez Via della Repubblica 42  Dueville 36031 (Vi) 

Responsabile manifestazione: Remo Longin via Prosdocimi,15 Velo d’Astico (VI) 36010 tel.3402779075 

Il riconoscimento per i Gruppi sostenitori verrà effettuato alle ore 12.00 

La manifestazione è valida per i Concorsi: FIASP- IVV-  Donne Podiste 

Si pone l’obbligatorietà al podista di rispettare il codice della strada. 

 
Manifestazione omologata Fiasp con nota n° 092 del 19/3/2015 del C.P. di Vicenza 

 

PER USUFRUIRE DELLE GARANZIE ASSICURATIVE DELLA MANIFESTAZIONE COMPILARE IL 

CARTELLINO DI PARTECIPAZIONE 

ATTENZIONE: LA PARTENZA ANTICIPATA NON GARANTISCE I SERVIZI MARCIA 

 

Per quanto non contemplato nel presente programma 

valgono le norme del Regolamento Organico delle manifestazioni FIASP - IVV. 

 

Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di  svolgimento della manifestazione, 

pertanto, l’eventuale rinvenimento degli stessi in locali  pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale e 

comunque non predisposto da codesta organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche a mezzo incaricato 

direttamente ai partecipanti alle manifestazioni esclusivamente nelle località di effettuazione delle marce. 

 

  

GARA COMPETITIVA TRAIL 25km premiazioni Over50 

primi 3 M/F, Over35 primi 5 M/F, Under35 primi 5 M/F. 

NORDIC WALKING CAMPIONATO NAZIONALE IN 
SALITA AICS km 13 cronometraggio al piazzale Cimone 

premiazioni primi 5 M/F; premiazione classifica generale 

del Campionato Nazionale AICS. 

    

Marcia/trial + 
primo piatto + 
acqua a 10 euro 
entro venerdì 23 
ottobre. Iscrizioni 

successive 15€.  

 


