
                                           
Spett.le                      UISP  LEGA ATLETICA LEGGERA PIEMONTE 

OGGETTO:     SI CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE COME MANIFESTAZIONE UISP    2017    DI:  

Corsa campestre X Corsa con racchette da neve
Corsa su strada Short Trail – Urban Park Trail

COMPETITIVA
(solo tesserati)        

X

Pista Trail (<42)
Corsa in Salita - Vertical Ultra Trail (>42)

Non COMPETITIVA
(Tesserati e non tesserati)

Corsa in Montagna Camminate
Ludico Motoria 
(Tesserati e non tesserati)

Altro: Altro: SportinAmbiente
Barrare lo spazio a destra e fornire i dati disponibili al momento della domanda, inviando quanto prima  il resto 

Il  sottoscritto:  FONTANA  ANNA in  qualità  di:  DIRIGENTE dell’associazione  sportiva  affiliata   UISP: 

DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 chiede l’inserimento della manifestazione denominata:

2° RIEDIZIONE CROSS DEL CASTELLO MALGRA'  giunta al:  2 anno  da effettuarsi in data:  06/01/2017 
( data preferita) presso il comune di:   RIVAROLO CANAVESE  prov.:  TO nel circuito Uisp 2017: 

- quale prova Coppa Uisp Lega Piemonte……X………- quale prova del circuito Trail ………

- quale prova circuito AL-AT-VC …………………      - quale prova circuito Alto Monferrato ………

- quale prova circuito Canavesano …X   - quale prova 

- quale prova calendario camminate e non competitive - altro 

Qualora la manifestazione non rientri in uno dei circuiti sopra indicati se ne chiede ugualmente l’autorizzazione 

Uisp …SI..(SI/NO)            Disponibilità a valutare una data alternativa SI (SI/NO)

La manifestazione prevede le seguenti distanze (mt o km) : 6 KM 
Per la manifestazione si richiederà anche l’approvazione della Federazione: __NO___(si/no)

Gara solo Adulti: ____(SI/NO) ADULTI e GIOVANI: __SI______(SI/NO) Prevista Non Comp.: ___NO__(SI/NO)

Si utilizzerà sistema chip: …SI…(SI/NO), Si richiede sistema chip in uso alla Uisp (1): …SI..(SI/NO)

Si necessita di servizio segreteria (2): …SI..(SI/NO) - Si necessita servizio giudici per classifiche (2): …SI…(SI/NO)

Si prenota:  arco gonfiabile: …SI………- Amplificazione:…NO….-  Generatore:…NO.- Birilli:…NO…- Gazebo: SI.
Quote iscrizione applicate (3)

Manifestazione km 6 Adulti €: ……5……Costo chip se previsto:…1…  Settore Giovanile €:…3…
Manifestazione km …..  Adulti €: ……………Costo chip se previsto:………  Settore Giovanile €:……………
NON COMPETITIVE ADULTI: € ………..  GIOVANI: € …………  ( x finalità sociali dimostrate max € 10,00)

La Lega Atletica consiglia quote iscrizione di € 5,00/6,00 a cui aggiungere eventuale costo noleggio chip per corse 
su strada fino a 12 km. Per il settore giovanile si consiglia € 3,00.  
Cognome e nome del  resp. organizzativo: …DURBANO VALTER………………Tel.: …3473355564

mail.:  gasenergy.rivarolo77@libero.it , durbano.valter@alice.it 

(1) – In base alle richieste pervenute e all’inserimento nei circuiti  si darà conferma della disponibilità del servizio.
(2) – Per questi servizi dovrà essere corrisposto rimborso trasferta (0,20€/km) al personale necessario. 
(3) – Le quote applicate  influenzeranno la scelta e l’attribuzione del punteggio per i diversi circuiti.

          Le quote per gli allievi  devono essere le stesse del settore giovanile.
Il  sottoscritto  dichiara di  essere  a conoscenza che appena il  Consiglio,  su indicazioni  della  Direzione  Lega Atletica,  avrà 
accettato la proposta  per l’inserimento nel/i campionato/i circuito/i dovrà versare la quota autorizzazione  gara e   l’eventuale   
quota  iscrizione,  come corrispettivi per i servizi messi a disposizione, pena l’esclusione  dell’inserimento. Dichiaro inoltre che il 
regolamento  della  manifestazione  verrà  concordato  prima  di  essere  divulgato  e  che   ogni  materiale  divulgato  inerente  i 
regolamento,  categorie,  distanze  ed  orari  verrà  prima  fatto  visionare.  Tutte  le  modifiche  apportate  dopo  aver  ottenuto 
l’autorizzazione DEVONO essere di nuovo autorizzate dalla Commissione Podismo, pena l’esclusione della manifestazione dal 
circuito in cui era stata inserita.

 Data: 04/10/2016  FIRMA: Fontana Anna

mailto:durbano.valter@alice.it
mailto:gasenergy.rivarolo77@libero.it


Per manifestazioni non presenti nei calendari Uisp Lega dell’ultima stagione allegare ultimo volantino. Le quote da 
versare, pubblicate nel sito, saranno comunicate nella lettera di autorizzazione. La Lega Atletica divulgherà tutto il 
materiale fornito dall’organizzazione tramite sito e via mail. 


