Moncrivello
DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022
L’associazione G.P.D. ALDO BERARDO Organizza la

Gara di preminente interesse NAZIONALE UISP Valevole per il Circuito Canavesano Cross

Regole di iscrizione
Le iscrizioni obbligatorie devono essere effettuate esclusivamente online sul sito www.atleticando.net
entro le ore 12:00 di Sabato 5 febbraio precedente alla gara al costo di 8 € pagabili il giorno della gara
Il cronometraggio sarà effettuato con il microchip uisp Canavesano
La gara è riservata ai tesserati uisp-fidal-runcard come da convenzione attualmente in atto, con certificato
medico in corso di validità.
Le iscrizioni il giorno della gara avranno una maggiorazione di 1€ + 1€ per chi non possiede il chip iRunning

Doveri dei partecipanti
Si avverte alla gara si potrà solo partecipare rispettando le regole anti covid 19 del DPCM del governo in vigore al
giorno della gara e del protocollo UISP Ivrea
Portare da casa 4 spille da utilizzare per i pettorali
Si consiglia l’utilizzo di scarpe chiodate
Gli atleti dovranno accedere all’area di partenza indossando la mascherina, che dovrà
essere tolta dopo 500 metri di gara e rimessa 50 Mt prima dell’arrivo
E’ vietato buttare la mascherina sul percorso pena la squalifica dalla gara)
Tutti i partecipanti alla manifestazione devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria previste dalla
legge e avere la tessere di appartenenza alla Società al seguito da presentare agli organi competenti se richiesta.

La manifestazione è assicurata Unipol-Sai con Rct n° 65/154099947; infortuni n°77/154100098
Approvata Atletica Leggera Uisp

Ritrovo, ore 8:00 presso l’area Lago di Moncrivello
Partenze
Ore 9:30 Partenza Cat. M16-M25-M35-M40-M45-M50-M55
Ore 10:10 Partenza Cat. M60-M65-M70-M75 e oltre F16-F25-F35-F40-F45-F50-F55-F60-F65 e Oltre
Percorso di 6 KM con 2 giri uguali per tutti
60 premi individuali da suddividere in base ali iscritti di ogni categoria
Premio alle prime 6 società
PREMIO DI PARTECIPAZIONE UGUALE PER TUTTI GLI ATLETI
Si ricorda che lo scambio del chip o del pettorale comporta l’esclusione dalla classifica.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
E’ garantita l’assistenza medica e ambulanza.
Per quanto non completato nel presente volantino vige il regolamento uisp.
Gli organizzatori pur avendo la massima cura dell’organizzazione,declinano ogni responsabilità per eventuali incidente
che potessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione

Le classifiche saranno visibili sul sito www.atleticando.net e www.uisp-ivrea.it
PER INFORMAZIONI LUCA 3402289203

