FRASSINETTO C.se
Domenica 27 Agosto 2017

COMUNE DI FRASSINETTO – PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO – Atl.Dont Donnas
ORGANIZZANO

TROFEO PUNTA QUINZEINA
Frassinetto – Quinzeina-Frassinetto di Km 161400 D +

Marcia AlpinaTrail- inserita nel G.P.Gran Paradiso

REGOLAMENTO Per L’ISCRIZIONE
Le classifiche ed il cronometraggio saranno effettuate con microchip iRunning Canavesano noleggiabile sul posto a € 1,00 per
utilizzo + € 10,00 o un documento come cauzione che saranno restituiti a fine gara alla restituzione del chip.
Possono parteciparvi i tesserati agonisti USP ATLETICA Leggera e FIDAL 2016/2017, i quali potranno iscriversi autonomamente
se in possesso anche di tessera UISP altrimenti tramite la propria società di appartenenza. Tutti i partecipanti alla manifes tazione
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 2016 bisogna averla al seguito e disponibile per eventuali verifiche
da parte degli organi competenti.
N/B I POSSESSORI DI CHIP DEVONO ATTIVARLI OGNI GARA A CUI PARTECIPANO
per chi non fosse in possesso del Chip la preiscrizione e obbligatoria entro Venerdì 25 alle ore 23.59 consultando il sito:
www.atleticando.net
La manifestazione è assicurata: Uisp-Zurich con Rct n° 950N5698 e infortuni n° 950N3684 - integrativa n° 20146439

Non competitiva per non tesserati
Approvazione UISP Atletica Leggera n° 51-C-Strada-2017

RITROVO:
ore 7:30 -Piazza Galtrucco
TEMPO MASSIMO: ore 4:00 - dalla partenza

PARTENZA GARA ore 8:30- Piazza Comunale
PREMIAZIONE: ore 13:00 - Circa

ISCRIZIONE: € 10
PREMI:
Saranno premiate le seguenti categorie M18-M30-M40-M50-M60 - F18-F35-F45-F55
PACCO GARA PER OGNI CONCORRENTE
REGOLAMENTO
1)
2)
3)
4)

Le premiazioni inizieranno mezzora dopo l'arrivo dell'ultimo concorrente.
Eventuali reclami (scritti e accompagnati da € 15.00 che saranno restituiti, se accolto) devono pervenire
entro e non oltre la fine della premiazione.
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, ambulanza e
ristoro finale. 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 manifestazione
a fine gara pranzo del podista a € 8 per gli atleti - € 10 per accompagnatori

INFORMAZIONI
Flavio 3333608944
Valentina 3409788733

Le classifiche saranno visibili sui siti:
www.atleticando.net
www.uisp-ivrea.it

