
 

La Società podistica 

“Libertas Forno 

 Sergio Benetti” 

 

la A.S.D Monte Soglio Trail 

 
Organizzano 

Venerdi 19 Aprile 2019 

 
                                         Manifestazione podistica competitiva        

                                                                   INFORMAZIONI UTILI PER LA GARA: 
• Percorso: La corsa si svolge su sentieri e strade sterrate, tra vigneti e boschi di Pescemonte. 
• Modalità: Corsa a staffette di 2 componenti. Ognuno dovrà percorrere i 3300m di ogni giro, alternandosi con 
il compagno per 2 volte. 
• Ritrovo: dalle ore 17:30 in frazione Chiagnotti a Forno Canavese (To). 
• Partenza ore 19:00  • PILA FRONTALE OBBLIGATORIA 
• Preiscrizione: sarà necessario prescriversi, inviando una e-mail al seguente indirizzo: mountsoglio@live.it 
(entro il 18/03), oppure telefonando in ore serali al 3332609424 (Federico), indicando nome, cognome e data 
di nascita dei 2 componenti della staffetta. 
  
Sarà redatta classifica di arrivo ufficiale e saranno premiate:Prime 3 staffette maschili - Prime 2 staffette 
femminili - Prima staffetta mista-  Inoltre sono previsti premi di partecipazione per tutti. 
                                   
                                  Memorabile Terzo Tempo con pasta party finale incluso nel prezzo! 
                                                E’ prevista l’assistenza di un medico e di un’ambulanza. 
                 La manifestazione è assicurata Uisp Zurich RCT 950N3759 , Infortuni 950N3684. 

Approvazione UISP Atletica Leggera n° 2A-C-Strada-2019                                                                                                                                                                                      
 
 

REGOLAMENTO 
 
 1)Possono parteciparvi i tesserati agonisti Uisp e Fidal  (2019) Come da conenzione in atto 
 2)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.                                                                                                                                                      
3)La tessera della stagione 2019 bisogna averla al seguito e disponibile per eventuali verifiche degli organi competenti.                                                     
4)Tutti gli agonisti autorizzati a partecipare saranno inseriti nelle classifiche e come previsto dalle vigenti convenzioni saranno premiati                                                                                                                                                                                                                               
5) Le premiazioni inizieranno mezz’ora dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente                                                                                                                                
6) Eventuali reclami ( scritti e accompagnati da € 15.00 che saranno restituiti, se accolto !) devono pervenire entro                                                   
e non oltre la fine della premiazione                                                                                                                                                                                                           
7) Si ricorda che lo scambio del chip o del pettorale comporta l’esclusione dalla classifica                                                                                                    
8) La gara si svolgerà con qualsiasi condizione  atmosferica.  E' garantita l'assistenza medica e l'ambulanza, e ristoro a fine gara  
9)Per quanto non contemplato nel presente volantino, vige il Regolamento UISP.                                                                                                                
10)Gli organizzatori, pur avendo la massima cura dell'organizzazione, declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che potessero 
verificarsi prima durante e dopo la manifestazione                            

 
 

 


