
Categorie cadetti / cadette
ragazzi / ragazze

dal 1° e al 10° class. coppa a scalare

PREMIAZIONI SOCIETÀ

1a class. Trofeo Memorial “Cesare Berruto” + B.A. € 100;
2a B.A. € 80; 3a B.A. € 70; 4a B.A. € 60; 5a B.A. € 50; dalla 6a alla 10a class. coppa  

Società numerose sugli arrivati al traguardo, minimo 12 iscritti
1a class. B.A. € 100; 2a B.A. € 80; 3a B.A. € 70; 4a B.A. € 60; 5a B.A. € 50; dalla 6a alla 10a class. coppa

Società adulti a punteggio

Società Giovanili a punteggio
1a, 2a, 3a class. Mountain bike; dalla 4a alla 7a class. coppa  

Categorie M
35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70.

1° class. 5 bottiglie vino DOC DOGLIANI
2° class. 4 bottiglie vino DOC DOGLIANI
dal 3° al 5° cl. 3 bott. vino DOC DOGLIANI
dal 6° al 10° cl. 3 Kg pasta BERRUTO

Categorie F
35, 40, 45, 50, 55, 60, 65.

1a class. 5 bottiglie vino DOC DOGLIANI
2a class. 4 bottiglie vino DOC DOGLIANI
dal 3° al 5° cl. 3 bott. vino DOC DOGLIANI
6a e 7a cl. 3 Kg pasta BERRUTO

GARA PODISTICA NAZIONALE UISP N/70
valida per il titolo e la maglia di campione regionale e di società su strada.

DISTANZA GARA COMPETITIVA KM 9 CIRCA.

RITROVO DEI PARTECIPANTI A PARTIRE DALLE ORE 7,30
IN PIAZZA CAVOUR, LA LOGGIA (TO).

Prima Partenza categoria allievi alle ore 9,10, a seguire tutte le altre.
Adulti ore 10,15 a seguire la camminata.

Categorie M 18, 23, 75,
F 18, 23, 70, 75 - allievi / allieve.
1° class. 5 bottiglie vino DOC DOGLIANI
2° class. 4 bottiglie vino DOC DOGLIANI
dal 3° al 5° cl. 3 bott. vino DOC DOGLIANI

Categoria esordienti A, B, C (M/F)
A tutti gli arrivati, �no all’ultimo classi�cato:

coppa, oltre al “pacco gara”.

2525

Regionale Piemonte - Atletica Leggera

Prova del circuito di COPPA UISP struttura Lega Atletica UISP, individuale e di società
Camminata ludico motoria di km 3 circa “corri con mamma e papà”, benefica.

Domenica 30 Aprile 2017 Domenica 30 Aprile 2017 

PREMIAZIONI INDIVIDUALI

Si precisa che il “pacco gara” è per tutti gli iscritti compresI gli esordienti A, B, C, ai quali verrà anche consegnata 
una coppa �no all’ultimo classi�cato.
La “camminata” prevede premi a estrazione tra i quali una mountain bike, un prosciutto crudo, salami, etc. etc.
La manifestazione è anche valida per il 4° Trofeo Memorial Cesare Berruto che verrà consegnato alla prima Socie- 
tà classi�cata. (Punteggio cumulabile con gli altri premi).

PARCHEGGIO PRINCIPALE
Piazzale Centro Commerciale

“IL GIGANTE”
via Nizza ang. via Boves

PARCHEGGIO AUTOBUS
Piazzale Einaudi

• Piazzale Cavour
(fronte Unicredit)
4 BAGNI CHIMICI

• Retro palco
di piazza Cavour

INFORMAZIONI UTILI

DISPONIBILITÀ BAGNI / WC

RITIRO PACCHI GARA   Sede Comunale - via Bistol�, 47



4°Memorial Cesare Berruto
REGOLAMENTO

Manifestazione podistica Nazionale autorizzata N. 70 - 2017, strada UISP Lega Atletica Nazionale. Alla sezione competitiva 
possono partecipare i tesserati agonisti che devono avere al seguito la tessera di appartenenza in corso di validità, per 
eventuale necessità di veri�ca. Solo i tesserati concorreranno per i montepremi previsti, individuali e di società, sia atleti 
UISP/FIDAL sia di altri Enti.
TUTTI i partecipanti alla manifestazione DEVONO essere in regola con le norme per la tutela sanitaria previste.
Non verranno erogati premi in denaro. La gara si svolgerà con qualsiasi condizioni metereologiche.
La manifestazione è assicurata: Uisp - Zurich con RCT nr 950N3759 e infortuni nr 950N3684.
Si assicura l’ambulanza attrezzata e il medico per tutta la durata della manifestazione sportiva.
ISCRIZIONI
Costo iscrizioni competitive adulti 6,00 €, giovanili 3,00 €; non competitive adulti 5,00 €, giovani 3,00 €.
Agonistiche: SOLO tramite il sito Lega Piemonte (www.goo.gl/WfSfTU - www.atleticauisp.eu).
Solo per i NON tesserati UISP, se non presenti in banca dati preiscrizioni, inviare, in via eccezionale, tramite e-mail, all’indiri-
zzo legatletica.piemonte@gmail.com i dati necessari per veri�ca e inserimento. È fatto obbligo presentare tessera u�cial-
mente valida per il ritiro dell’iscrizione.
CHIUSURA ISCRIZIONI: venerdì 28 aprile 2017 ore 24,00.
Quando correttamente inserite le iscrizioni on-line se ne avrà visiva conferma oltre ad automatica risposta.
Al mattino del 30 aprile 2017 il costo iscrizioni agonistiche adulti aumenterà di 2,00 € e le stesse verranno accettate �no a 
45 minuti prima della partenza solo mostrando tessera in corso di validità.
Verranno accettati partecipanti non tesserati, che dovranno lasciano copia del certi�cato medico agonistico, per i quali è 
stata stipulata apposita assicurazione.
Utilizzato il sistema cronometraggio Winning Time. Il chip verrà consegnato (costo noleggio € 1,00) a chi non ne è in posses-
so e verrà richiesta una cauzione di 10,00 € o documento di identità, riconsegnata alla restituzione del chip. Addebito di 
10,00 € per chi non lo riconsegna (atleta o società). Al chip verrà abbinato il pettorale e l’etichetta dei dati personali che 
dovrà essere veri�cata nell’esattezza, dall’iscritto, PRIMA della partenza.
Per le società verrà predisposta consegna pettorali e restituzione chip in un’unica soluzione, salvo non espressamente 
richiesto. Le società che richiederanno il servizio di consegna individuale, non concorreranno alla premiazione società 
numerose. (La classi�ca verrà estrapolata sugli arrivi e�ettivi).
Chi volesse ritirare il pettorale e il chip in forma singola potrà farlo solo segnalandolo entro il venerdì alla segreteria gara. 
Tale servizio aggiuntivo avrà un costo di 1,00 €.
Non Competitiva. Inviare le iscrizioni a nevio.sturaro@gmail.com, quelle compilate al mattino non subiranno variazione del 
costo.
Il pacco gara verrà ritirato al mattino tramite il buono trovato nella busta iscrizioni. Per chi noleggia il chip il pacco gara gli 
verrà a�dato alla consegna del medesimo.

Ulteriori informazioni: NEVIO STURARO, 3200931842 nevio.sturaro@gmail.com

VITICOLTORI DAL 1827

Soc. Agr. Cozzo Mario

Viticoltori in Dogliani (CN)

info@cozzomario.it

www.cozzomario.it


