Comune di Zubiena

ZUBIENA (BI) 7 AGOSTO 2022
Il Comitato UISP di Biella in collaborazione della Pro Loco
Organizza “8° GIRO DEI TRE GUADI”
Valevole per il 22° circuito Canavesano di KM 7.00 circa

approvazione Gara n° 845/2022

Regole per l’iscrizione

Iscrizioni Obbligatorie Online sul sito www.atleticando.net entro le le ore 12.00 del 6 Agosto 2022 , al costo di
euro € 8 pagabili il giorno della gara: le iscrizioni il giorno della gara avranno una maggiorazione di € 1 + € 1 per
chi non ha il chip iRunning, il cronometraggio saranno microchip “UISP Canavese”. La gara è riservata ai tesserati
UISP/FIDAL/RUNCARD come da convenzione attualmente in atto, con certificato medico in corso di validità
RITROVO ORE 8.00 Zubiena Villa Sede Proloco
Partenza Ore 9.30 competitiva

Partenza ore 9.45 partenza non competitiva nordicwalking

Doveri dei Partecipanti
Si avverte che si potrà partecipare rispettando le regole anti covid 19 del Dpcm del governo in vigore al
giorno della gara e del protocollo UIPS.

Premiazioni
Premio ai primi 3 assoluti Maschi e femmine

–

Premio individuale ai i primi 3 di ogni categoria :

Premio alle prime 5 società a punti.
Premio di partecipazione a tutti gli iscritti non premiati

( non cumulabile con il premio )

Cat. Ammesse M16-M25-M35-M40-M45-M50-M55-M60-M65-M70-M75 E oltre
Cat. Ammesse F16-F25-F35-F40-F45-F50-F55-F60-F65-e oltre
Regolamento
1) Le premiazioni inizieranno mezz’ora dopo l arrivo dell’ ultimo concorrente
2) Eventuali reclami scritti e accompagnati da € 15.00 ( saranno restituiti se accolto )
3) si ricorda che lo scambio del cip o pettorale comporta l esclusine della classifica.
4) La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica , garantita Assistenza medica e ambulanza, e
ristoro a fine gara
5) Per quanto non contemplato nel seguente volantino vige regolamento UISP.
Le classifiche saranno visibili sui seguenti siti internet www.atleticando.net
Info : Luigi 3497844786

Lino 3457477709

