
                           

   

 

Associazione Societa’ Dilettantitiche Affiliate F.I.P.S.A.S. 

Sezione Provinciale di ASTI 

 

       C.O.N.I.                         F.I.P.S.A.S. 

  

A.P.S.D. LENZA ASTIGIANA TUBERTINI 
A.D.S.P. GLORIA TUBERTINI 

 

ORGANIZZANO 
 

Trofeo Città di Asti 
 

26 AGOSTO 2021 
 

FIUME TANARO LOC. MASIO (MASTER) 
 

FIUME TANARO LOC. Castello d’ANNONE 
(VETERANI) 

 

PROGRAMMA DI GARA 
PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi tutti i concorrenti  che siano di diritto finali delle categorie Master e 
Veterani 

ISCRIZIONI 
Devono pervenire per categoria Veterani a Lucarno Giuseppe 3470884192 
 
Per la categoria Master a Testa Massimo 3934671093 
 
 entro il giorno 24 agosto SPECIFICANDO IL N DI CELLULARE PER POTER 
FAR PERVENIRE I SORTEGGI  
 
Il versamento della quota di 15 euro  sarà effettuato il mattino del ritrovo alle ore 
6.30 
 
N.B. Il regolamento Particolare della Manifestazione  
Sarà quello della gara di finale nazionale  
 
 

OPERAZIONI PRELIMINARI. 
Al fine di evitare assembramenti di persone, il G.D.G.. effettuerà tutte le operazioni 
di sorteggio automatico con assegnazione dei settori e del  posto gara. 
La società organizzatrice pubblicherà l’esito dell’operazione del sorteggio del settore 
in cui l’atleta parteciperà alla prova il giorno 25 alle ore 18 



 
 I partecipanti potranno accedere al proprio picchetto entro le ore 07.00  
 
INIZIO GARA : Ore 9.00 Termine gara ore 13.00 
 
REGOLAMENTO: Vige Regolamento Particolare Campionato Individuale Veterani e 
Master  2021  in ottemperanza con il regolamento Nazionale gare e la circolare 
normativa in corso. 

 
ESCHE CONSENTITE 
Come da regolamento 3.4 prova di finale ( 17 LITRI FRA PASTURA E  TERRA . 
BAGNATA SETACCIATA CONPRESSIVA DI  GHIAIA E MAIS  ,2.5 LITRI DI 
ESCHE COMPRESO UN LITRO DI  FUILLES E/O VERMI , 50 GRAMMI DI 
VERDEVASE SOLO DA INNESCO  
 
Ci sarà controllo esche (7.45-8.15) 

 
PREMIAZIONE : 
 
1° classificato Buono Acquisto Euro 45.00 
2° classificato Buono Acquisto Euro 30.00 
3° classificato Buono Acquisto Euro 25.00 

   
 

 
 
N.B. Le premiazioni potranno subire variazioni a seconda delle iscrizioni ricevute, 

le quote citate sono previste per una partecipazione di almeno 10 concorrenti in 
settori completi. 
 

COMITATO ESECUTIVO : 
Direttore di gara : Musso Piero, Lucarno Giuseppe 
Giudice di gara :  Designato  Testa Massimo Bruno Claudio 
Ispettori di Sponda :  Collaboratori e soci della LENZA ASTIGIANA Tubertini e 
Gloria Tunertini 
 
 
La Società organizzatrice, i loro rappresentati e collaboratori, il Direttore di 
Gara, gli Ispettori, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni 
o incidenti di qualsiasi genere che, per effetto della gara, possono derivare alle 
cose od alle persone degli aventi attinenza alla gara stessa o di terzi. 
 

Si ricorda a tutti i partecipanti di attenersi scrupolosamente sia al 
regolamento della manifestazione in oggetto che alle misure di 
contenimento del virus “COVID 19” come da protocolli in corso e 
allegati alla presente, è necessario che ognuno dei partecipanti 
compili ed al mattino della gara, consegni alla Soc. Organizzatrice 
le autocertificazioni in allegato compilate in ogni sua parte. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTODICHIARAZIONE ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n° 445/2000 
 

 
   
Il sottoscritto ___________________________nato/a a ________________  Prov._____   
 
il ____________________________Codice Fiscale_______________________________  
 
 
Tessera FIPSAS n. ______________   
 
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia (art. 46/47 DPR 445/2000)  
  
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’   
 
 
di non essere sottoposto alla misura della quarantena; di non presentare alla data di 
sottoscrizione della presente autodichiarazione sintomi riconducibili all’infezione da 
COVID19 (febbre, tosse, difficoltà respiratorie) o altri sintomi influenzali; di non aver avuto, 
per quanto a propria conoscenza, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone 
affette da coronavirus e/o con persone in quarantena per coronavirus.   
In fede. 
    
 
Data _________________ firma del dichiarante ________________________________  
 
 
   
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 
(regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da 
Covid-19. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato dichiara di aver preso visione e 
di accettare l’informativa ex artt. 13 e14 del Regolamento (UE) 2016/679.    

 
 


