
La FESTA DELL'UVA al Castello di Moncrivello avrà inizio VENERDI 21 SETTEMBRE dalle 19.30 con la Tavola rotonda: "Il lungo percorso del vino, 
dalla vigna,  al calice,  alla Festa dell’ Uva", a seguire Cena dei Viticoltori. DOMENICA 23 SETTEMBRE dalle 10, nel cortile del Castello di 

Moncrivello una giornata alla scoperta dei prodotti e dei vini del territorio allietata dal concerto DI VINO IN CANTO e dalla rappresentazione 
teatrale IL GIOCO DELLE VITE INCROCIATE           ( per info: Elda 3471776942 )

MONCRIVELLO (VC)
Comune di

Affiliato Dreamers s.r.l.    -    0161 42.35.13
Comitato Vercelli - Atletica Leggera Regiome Piemonte - Atletica LeggeraComitato Ivrea Canavese   

Atletica Leggera

La corsa  
delle  Vigne
GARA PODISTICA VALEVOLE come prova della COPPA PIEMONTE e 
18° CIRCUITO CANAVESANO UISP
Programma: 
Ore 8:30 RITROVO Parco di Villa Valleris 
Ore 9:30 PARTENZA Piazza Municipale 

Arrivo e premiazioni: 
Saranno effettuate all’interno del parco di Villa Valleris in Piazza Castello. 
Iscrizioni gara, attivazione chip, ritiro pacco gara e ristoro post gara presso Piazza Castello zona arrivo 
corsa. 
Un ampio parcheggio auto sarà disponibile presso il campo sportivo per tutti i partecipanti.

La manifestazione è assicurata:  
Uisp - UnipolSai - RCT 65/154099947 

Polizza UnipolSai infortuni n° 
77/154100098 

Approvazione Lega Atletica UISP n° 
N65/2018

Le classifiche ed il cronometraggio saranno effettuate con microchip noleggiabile con pre-iscrizione 
a € 1.00 e sul posto a € 2.00 per utilizzo + € 10.00 di cauzione o documento restituiti a fine gara alla  
restituzione del chip. Per chi non fosse in possesso del chip personale Uisp Canavese per chi non è in  
possesso del chip entro Venerdì 21 Settembre alle ore 23:59 sul Sito www.atleticando.net o in via  
eccezionale il giorno, fino alle ore 9:00 della gara a € 8 pagabile il giorno della gara. 

N/B i possessori di chip dovranno attivarli ogni gara a cui partecipano 

Possono parteciparvi i tesserati agonisti Uisp e Fidal (2017/2018) come da convenzione attualmente in atto, i quali potranno iscriversi 
autonomamente se in possesso anche di tessera Uisp altrimenti 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 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.

Iscrizione 7€ Regole per l’iscrizione

Regolamento 
1. Le premiazioni inizieranno mezzora dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente. 
2. Eventuali reclami (scritti e accompagnati da € 15.00 che saranno restituiti, se accolto) devono pervenire entro e non oltre la fine della premiazione. 
3. Si ricorda che lo scambio del chip o del pettorale comporta l’esclusione dalla classifica. 
4. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 
5. È garantita l’assistenza medica, ambulanza e ristoro finale. Per quanto non contemplato nel presente volantino, vige il Regolamento UISP 
6. gli organizzatori, pur avendo la massima cura dell’organizzazione, declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che potessero verificarsi 

prima durante e dopo la manifestazione

Per informazioni gara contattare Luciano al 339/2959576 oppure via e-mail a polisportiva.moncrivellese@gmail.com
Le classifiche della gara saranno disponibili su i siti www.atleticando.net - www.uisp-ivrea.it e www.http://atltime.it/uisppiemonte.php

L’A.S.D. POLISPORTIVA MONCRIVELLESE 
in collaborazione con il Comune di MONCRIVELLO 
organizza

Premi: Assoluti Maschili: 


Categoria M25 / M35 / M40 / M45 / M50 / M55: 

Premio speciale Categoria M65:


Categoria M60/M65: 

Categoria (M 16-18-20- cat. unica)/M70/M75 /F55:

1° Classificato opera ”Grappolo Uva” e cestino

gastronomico dal 2° al 3° cestino gastronomico.

dal 1° al 10° borsa alimentare.

al 1° Classificato “Trofeo Fratelli Monaco” 

in memoria di Luciano.

dal 1° al 8° borsa alimentare.

dal 1°al 3° borsa alimentare.

UOMINI

Assoluti Femminili:


Categoria F25 / F35 / F40/ F45 / F50:

Categoria (F16-18-20 cat. unica) / F60 / F65 / F70 / F75:

1° Classificata opera “ Grappolo Uva” e cestino 
gastronomico Dal 2° al 3° cestino gastronomico.

dal 1° al 5° borsa alimentare.

dal 1° al 2° borsa alimentare.

DONNE

Premi Società a punteggio: 1° Classificata Premio in natura del valore economico di € 50 e fino al 4° Premio     
a scalare di €10. Dal 5° al 10° €10

Premi Società numerose (minimo 10 iscritti): 1° Classificata Premio in natura del valore economico di 
€ 50 e fino al 4° Premio a scalare di €10. Dal 5° al 10° €10

Un premio di partecipazione cumulabile.
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