
in collaborazione con gli Amici di Pani
 con il patrocinio della Città di Nizza Monferrato

Il ricavato verrà devoluto all’Associazione “  ODV” CON TE
Assistenza malati in cure palliative, malati gravi e sostegno alle famiglie.

a cura di Ecorunner’s astigiani, Monferrato Nordic Walking, 
Valle Belbo Pulita Odv, “IO sono” associazione culturale visionaria,

“Con te - Cure Palliative astigiane”, Trail del Moscato
e con le Scuole di Nizza Monferrato. 

 

Gruppo Podistico 
Cartotecnica Piemontese

organizzano in Nizza Monferrato

Domenica 22 maggio 2022
Piazza Martiri di Alessandria (Piazza del Comune)

7° Edizione Beppe Guastello7° Edizione Beppe Guastello

Gara Podistica: percorso di 10,5 Km

Premi 
speciali: 

ore 9,35 -
di circa 5 km rivolta a bambini, ragazzi e famiglie con 

VIDEO CONTEST “Amore per lo sport e per l’ambiente”

con il patrocinio

CITTÀ DI NIZZA MONFERRATO

Sulle colline di NizzaSulle colline di Nizza ore 9,30 -

Moscato
Trail del 

Fulvio Gagliardi 
Mario Cavallo

Fulvio Gagliardi 
Mario Cavallo

Camminata Plogging Ludico MotoriaCamminata Plogging Ludico Motoria

FEDERAZIONE  ITALIANA
DI  ATLETICA  LEGGERA

Comitato Regionale PIEMONTE

Appr. FIDAL Piemonte
n. 112/strada/2022



Premi:

Regolamento

PANI - Maratona di Torino

prime 3 Società per numero di partecipanti

Premi per assoluti non cumulabili con quelli di categoria

 *

 Premi di categoria dal 1° al 3° classificato (Prodotti locali):

Premio speciale “Barbera e Moscato” ai partecipanti 
“Sulle colline di Nizza” e “Trail del Moscato” 

assegnato il 25 settembre 2022 dopo la partecipazione alle 2 competizioni

JPSM - SM35 - SM40 - SM45 - SM50 - SM55 - SM60 - SM65 - SM70  e  oltre    
JPS/F - SF35 - SF40/45 - SF50/55 - SF60  e  oltre    

 *

 Trofeo “Beppe Guastello”, 
coppa e premi “Fulvio Gagliardi” e “Mario Cavallo”, 

vini della Cantina di Nizza Monferrato 

1° Uomo e 1° Donna assoluti: 
mezza sterlina d’oro “Beppe Guastello”    

* 

* 

Norme anti pandemia secondo DPCM al momento della gara
Obbligo di distanziamento sociale e utilizzo mascherina pre/post competizione

Spogliatoi, servizio docce e consegna borse non disponibili

Info: www.gpcartotecnica.it 
Ugo MORINO  347 5022229, Simona SCARRONE  380 3629690, Davide PEDRINI  338 7291488

 

SERVIZI OFFERTI: acqua lungo il percorso, ristoro finale Take Away, no 
docce, no spogliatoi.

QUOTE ISCRIZIONE: 10 euro con bottiglia di Barbera, la quota 
d’iscrizione verrà versata la mattina della gara al ritiro del pettorale.

PETTORALI: Saranno consegnati la mattina della gara dalle 8.00 alle 9.15

Per gli EPS o possessori di RunCard l’iscrizione dovrà essere comunicata 
tramite mail entro le ore 24 di giovedì 19 maggio 2022 (con allegati 
certificato medico e tessera d’iscrizione) agli indirizzi mail:  
iscrizionirunner@gmail.com  e  sigma.piemonte@fidal.it

Per i singoli inviando all’indirizzo mail gp_cartotecnica@libero.it la scheda 
reperibile sul sito web www.gpcartotecnica.it debitamente compilata.

ISCRIZIONI: da inviare dal 22 aprile 2022 entro le ore 24 di giovedì 19 
maggio 2022 direttamente dalla sezione dedicata dell’online della propria 
società o in via eccezionale a sigma.piemonte@fidal.it. Le iscrizioni 
verranno chiuse dopo 400 iscritti. 

Tutti gli agonisti autorizzati a partecipare saranno inseriti nelle classifiche e 
come previsto dalle vigenti convenzioni verranno premiati.

Gara regionale FIDAL di corsa su strada di Km 10,500 riservata ai tesserati 
FIDAL nati nel 2004 e antecedenti, in regola con il tesseramento 2022, ai 
possessori di RunCard o di tessera EPS che dovranno presentare il certificato 
medico agonistico per atletica leggera in corso di validità alla data della 
gara.


