
main sponsor

Approvazione UISP n. 31/2019 strada

merenda offerta da

Per info: Gaetano tel. 347/8200062 - Carlo tel. 348/2691544
www.atleticavenariareale.com - fga6619@gmail.com

con il patrocinio di

costo iscrizioni

Gara di corsa ADULTI e BAMBINI 
competitiva e non competitiva
nella magica atmosfera di Venaria Reale

4€ adulti
2€ bambini

PACCO GARA con maglietta tecnica Decathlon
da indossare nella gara per tutti gli iscritti* e merenda

*per i primi 1.000 iscritti
**con un minino di 70 partecipanti

Presentando il pettorale entro il 9 giugno nei negozi Decathlon a fronte di una spesa di 10€ 
                                                                  uno zainetto QUECHUA 10L in omaggio
Speciale BAMBINI SCUOLE
PREMIO in materiale didattico e sportivo 
         alla 1a scuola, alla 2a e alla 3a con più partecipanti**

Per festeggiare la fine della scuola
l’Atletica Venaria Reale
in collaborazione con la Croce Verde Torino 
sezione di Venaria Reale
organizza

Venerdì

metri

MAGGIO 2019
31

1.609
Venaria Reale

dalle ore 17.00

partenza 
da P.zza Vittorio Veneto 



merenda offerta da

main sponsor

Iscrizioni agonistiche

Agonistiche: solo tramite il sito regionale Atletica Piemonte (www.atltime.it/uisppiemonte.php)
Solo per i non tesserati UISP, se non presenti in banca dati prescrizioni, inviare, in via eccezionale, 
a atletica.piemonte@uisp.it i dati necessari per verifica e inserimento.
È obbligatorio presentare la tessera ufficialmente valida per il ritiro dell’iscrizione 
e il certificato medico.

Chiusura iscrizioni mercoledì 29 maggio entro le ore 12.00.
Quando verranno inserite correttamente le iscrizioni on-line, si avrà visiva conferma sul sito.
Sono accettate iscrizioni sul posto fino a 50’ prima della partenza,
solo mostrando la tessera in corso di validità con una maggiorazione di + 1.00 € sul costo 
di iscrizione.
Per i non competitivi fino a 30’ prima della partenza.
Quote iscrizioni raccolte dalla società organizzatrice.
Non verranno consegnate iscrizioni singole, ma solo la busta della società. 
Chi vorrà ritirare il pettorale singolarmente e la sua società non avrà mandato mail di comunicazione 
di ciò a: fga6619@gmail.com, pagherà 1.00 € in più.

Premi

Società numerose                                         5                                                                                                            

Società adulti a punteggio                              5

Società giovani a punteggio                            3                         
                                                              

premi società

Es + scuole elementari non competitive            tutti premiati

Ragazzi/e + scuole medie non competitive       3 M - 3 F  tutti premiati            

Adulti  M/F non competitiva + camminata        maglietta Decathlon  

Cadetti/e -  Allievi/e                                      3 M - 3 F                            

M/F 18-20 (unica) - M/F 25-35-40                   3 M - 3 F                                        

M/F 45-50-55-60                                           4 M - 3 F                               

M/F 65-70                                                    3 M - 2 F

Venerdì
MAGGIO 2019

31
l’Atletica Venaria Reale organizza il Miglio Reale
                                                        gara di corsa di 1.609metri

Ritrovo ore 17.00 circa 
P.zza Vittorio Veneto a Venaria Reale
la gara si svolgerà nel centro storico 

Venaria Reale

Regolamento

   17.00         ritrovo                             

   18.15        1a elementare  +  Esordienti C  M/F                           mt 400/500 circa

   18.30         2a-3a elementare  +  Esordienti B  M/F                      mt 400/500 ”

   18.45         4a-5a elementare  +  Esordienti A  M/F                      mt 400/500 ”

    19.00         scuole medie + Ragazzi/e                                      mt 1.000 ”

   19.15         non competitiva + camminata  Adulti M/F                   mt 1.609 (miglio)                                                               
    

    19.40        competitiva Categoria Femminile + 60 M oltre                         
                    Cadette - Allieve - F 18-20 unica
                    F 25-35-40-45-50-55                                               mt 1.609 ( ” )

    19.55        competitiva Categoria Maschile                        
                    Cadetti - Allievi - M 18-20 unica
                    M 25-35-40-45-50-55                                               mt 1.609 ( ” )

orario  gare categorie       distanze

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. Si assicura servizio ambulanza e medico per tutta la durata della 
manifestazione. Ristoro a fine gara. 
Possono parteciparvi i tesserati agonisti UISP Atletica (2018/2019), i tesserati agonisti FIDAL e RUN CARD, i quali potranno 
iscriversi autonomamente se in possesso anche di tessera UISP, oppure tramite la propria società di appartenenza. 
Tutti i partecipanti alla manifestazione devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria previste e gli agonisti 
avere la tessera di appartenenza in corso di validità il giorno della competizione. La tessera della stagione 2018/2019 bisogna 
averla al seguito e disponibile per eventuali verifiche dell’organizzazione. 
Non verranno erogati premi in denaro. Tutti gli agonisti autorizzati a partecipare saranno inseriti nelle classifiche e come 
previsto dalle vigenti convenzioni saranno premiati. Non potranno partecipare i tesserati FIDAL inseriti nell’elenco “Elite”, 
salvo non abbiano apposita autorizzazione. La manifestazione è assicurata UnipolSai. 

Leserri
Vini, Olio, Frutta e Verdura di qualità superiore

Dove siamo:
Mercato rionale di Venaria Reale (To) 
martedì - mercoledì - giovedì - sabato

Tel. +39 339.2929624
mail: leserri.tommaso@libero.it 

sito: https://vinileserri.jimdo.com

gr
afi
ca

 m
ar

ie
lla

lb
er

ti
 - 

te
l. 

33
9.

13
26

58
6

Si ringraziano 
le associazioni:


