
                         LOGO COMUNE SETTIMO  

 

               2 ° C R O S S  D E L  P A R C O  F L U V I A L E  S E T T I M E S E  
    

             “MANIFESTAZIONE CROSS GIOVANILE DEL 22° CAMPIONATO CANVESANO UISP” 

  

                 SABATO 04 MARZO 2023 

   
Organizzazione:ASD Atletica Settimese 
 

Località:  Settimo Torinese (TO) Parco fluviale del Po “Giovanni Ossola” – Accesso dal 
parcheggio lato  frazione Borgata Paradiso, rotonda via Settimo/via San Mauro. 
 
Ritrovo ore 14,30 Inizio gare ore 15,00 

 
 
ISCRIZIONI:   
 
Sul sito www.atleticando.net  entro le ore 12 di venerdì 3 marzo 2023. 
 
Quote iscrizioni Gionani € 4. Pagabili il giorno della gara al ritiro della busta Pettorali   
 
Non  saranno  consentite  iscrizioni  il  giorno della gara. 

  
 

 
RITIRO ISCRIZIONI E PETTORALI 
 
Ritiro buste con pettorale gara dalle ore 14 alle ore 14,30,    ,presso il punto iscrizioni della 
società organizzatrice presso il campo gara.  
Il cronometraggio e le classifiche saranno effettuate tramite il sistema UISP canavesano. 

 
Programma Tecnico gare : 
 
   CATEGORIE          DISTANZE                                    ORARI  
Esordienti  MF5:       400 mt.                            Ore 15,00 , le altre categorie a seguire:                                        
Esordienti  MF8        600 mt. 
Esordienti  MF10     800 mt. 
Ragazzi/e               1200 mt. 
Cadetti/e                 2000 mt. 
Allievi/e                   2600 mt. 
 
   
PREMIAZIONI 
 
Pacco ristoro  per tutti i partecipanti. 
Medaglia di partecipazione per tutti gli iscritti esordienti. 
Premiazione dei primi tre classificati delle categorie ragazzi-cadetti-allievi. 
Saranno premiate le prime sette società numerose. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.atleticando.net/


 
REGOLAMENTO 
 
Gara riservata ai tesserati agonistici come da convenzione attualmente in atto. 
Tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno essere in regola con le norme per la tutela 
sanitaria previste ed essere regolarmente iscritti ad una società di atletica in corso di validità il 
giorno della competizione. 
La manifestazione si terra’  nel rispetto della normativa anti covid 19 vigente il giorno dell’ evento 
e con qualsiasi condizione atmosferica. Sarà garantita l’ assistenza medica  ed il parcheggio auto.                                    
 
INFO 
 
Approvazione NR.     CROSS-2023 
La gara sarà assicurata con polizza RCT NR.       della compagnia   xxxxxxx 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto riguarda l’ eventuale verificarsi di 
incidenti, prima, durante e dopo la manifestazione. 
 
CLASSIFICHE 
 
Sul sito WWW.ATLETICANDO.NET . per quanto non espressamente indicato vale il 
regolamento CPC UISP 2023. 
 
CONTATTI 
 
CRISAI Pierluigi  -      cell. 3939790178 -  pierlucris@libero.it; 
GANDOLOFO Paolo   

 

http://www.atleticando.net/
mailto:pierlucris@libero.it

