
 

               Albiano d'Ivrea                     

il Comitato UISP IVREA , La PRO LOCO di ALBIANO d'IVREA    
ORGANIZZANO 

Domenica 2 Aprile 2023 
13^ Edizione di “Correndo tra le vigne” 

  
2^ prova del Circuito Canavesano  Strada    

 
Regole per l’iscrizione 

Le iscrizioni obbligatorie devono essere effettuate esclusivamente online sul sito www.atleticando.net                                   
entro le ore 12:00 di Sabato 1 Aprile  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 iRunnig 
La manifestazione è assicurata Unipol-Sai con Rct n° 65/154099947; infortuni n°77/154100098                                                        
Approvata Atletica Leggera Uisp  n°2 Strada 2023 

                                                         Parcheggio auto in Piazza Assone  

 
 
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                                                                            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. 

 
  
RITROVO ore 8,00 Presso Municipio (piazza Mercato)                    

Partenza ore 9:30 Cat. M16-M25-M35-M40-M45                                                 
M50- M55-M60-M65-M70-M75                                                                                                                                                                                                                                          
F16-F25-F35-F40-F45-F50-F55-F60-F65-F75 e Oltre                 

KM 9 

 Per informazioni telefonare al Franco 3404767423 
 Le classifiche saranno visibili nei siti 
 www.atleticando.net    e     www.uisp-ivrea.it 

                                       

                                          PREMI 
                    3 Premi ai primi assoluti  M/F 
 
   Premi ai primi 3 di ogni cat.  
+ 15 premi da suddivisi in base agli iscritti  
                          di ogni categoria 
              PACCO GARA NON  CUMULABILE 
         ristoro con prodotti sigillati 
Saranno premiate le prime 5 Società 
 

 
                                                               Regolamento 
 
1) Le premiazioni inizieranno mezz’ora dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente presso  
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.  E' garantita l'assistenza medica e l'ambulanza, e ristoro a   fine gara  
5) Per quanto non contemplato nel presente volantino, vige il Regolamento UISP: Gli organizzatori, pur avendo la massima cura      
dell'organizzazione, declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che potessero verificarsi prima durante e dopo la gara 
    

Le classifiche saranno visibili sui siti   www.atleticauisp.eu   e  www.uisp-ivrea.it 
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