APPROVAZIONE UISP
ATLETICA LEGGERA
N. 21-C-STRADA-2018

26:07:2018

LA PRO LOCO di CERETTI
in collaborazione con Equilibra Running Team
organizzano

XVII° Memorial Davide Bonino
VIII° Memorial Daniele Bonino
valevole per il Circuito Canavesano UISP 2018

di Km.7 circa
GARA PROMOZIONALE PER CATEGORIE GIOVANILI

CAMMINATA LUDICO MOTORIA LIBERA A TUTTI
Pacco gara per tutti i partecipanti

ORE 19.00 RITROVO a ceretti di front
ORE 20.00 PARTENZA

INFORMAZIONI
è La

gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica a Ceretti di Front
26/7/2018 con ritrovo alle ore 19.00 nella Piazza San Domenico.
è Partenza ore 20.00 circa.
è Iscrizioni il giorno stesso sul luogo di ritrovo sino alle ore 19.45.
è Quota iscrizione  7,00.

REGOLE per L’ISCRIZIONE
è Le classifiche e il cronometraggio saranno effettuate con microchip noleggiabile sul
posto a  1,00 per l’utilizzo + € 10,00 o documento che sarà restituito a fine gara,
alla restituzione del chip.
è Per chi non fosse in possesso del chip personale Canavese la pre iscrizione è
obbligatoria entro Mercoledì 25 Luglio alle ore 23:59 consultando il sito
www.atleticando.net pagabile il giorno della gara.
è I possessori di chip dovranno attivarli ogni gara a cui partecipano.
è Possono parteciparvi i tesserati agonisti Uisp e FIDAL (2017/2018) come da
convenzione in atto i quali potranno iscriversi autonomamente se in possesso
anche di tessera Uisp altrimenti tramite la propria società di appartenenza.
è Tutti i partecipanti alla manifestazione devono essere in regola con le norme per la
tutela sanitaria previste e gli agonisti avere tessera di appartenenza in corso di
validità il giorno della competizione. La tessera della stagione 2018 bisogna averla
al seguito e disponibile per eventuali verifiche dell’organizzazione.
è La manifestazione è assicurata: Uisp Unipol Sai con RCT nr 65/154099947;
infortuni nr 77/154100098.

REGOLAMENTO
è Le premiazioni inizieranno mezz’ora dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente.
è Eventuali reclami (scritte accompagnate da € 15,00 che saranno restituite

se
accolti) devono pervenire entro e non oltre la fine della premiazione.
è Si ricorda che lo scambio del chip comporta l’esclusione dalla classifica.
è È garantita l’assistenza medica, l’ambulanza e il ristoro a fine gara.
è Per quanto non contemplato nel presente volantino vige il regolamento UISP.
è Gli organizzatori pur avendo la massima cura dell’organizzazione declinano ogni
responsabilità per eventuali incidenti che potrebbero verificarsi prima, durante e
dopo lo svolgimento della manifestazione.

MONTEPREMI DI CATEGORIA
100 PREMI DA RIPARTIRE IN BASE AGLI ISCRITTI DI OGNI CATEGORIA
F16-F25-F35-F40-F45-F50-F55-F60-F65----M16-M25-M35-M40-M45-M50-M55-M60-M65-M70-M75
Ulteriori informazioni al 346.84.51.309 oppure sul sito www.equilibrarunningteam.it
Le classifiche saranno visibili nei siti

www.Atleticando.net e www.uisp-ivrea.it

AL TERMINE DELLA GARA POSSIBILITÀ DI CENARE
PRESSO GLI STAND GASTRONOMICI
Prenotarsi ai numeri 340.48.24.063

