
     

L’ A.S.D. OlimpiAtletica in collaborazione con DECATHLON Settimo T.se, 
la C.R.I. Centro Polifunzionale Teobaldo Fenoglio Settimo T.se, Arcieri Varian Settimo T.se, 

il Nucleo Volontari Carabinieri Settimo T.se, la Coop e  
con il patrocinio del Comune di Settimo Torinese presentano: 

 

Prova del Circuito di Coppa UISP Regionale, individuale e di società 

Ritrovo Via De Francisco 120 (di fronte alla sede della C.R.I.) alle ore 08:00 

 

ORARIO GARE E DISTANZE 

Ore 09,20 cat. Cadetti/Cadette 1 giro 2.200 mt circa 

Ore 09,40 cat. Allievi M/F-F18-F23-F35-F40-F45-F50-F55-F60-F65-F70-F75-F80-M65-M70-M75-M80 2 giri 4.400 mt circa 

Ore 10,10 cat. M50-M55-M60 3 giri 6.600 mt circa 

Ore 10,50 cat. M18-M23-M35-M40-M45 a seguire Non Competitivi 3 giri 6.600 mt circa 

Ore 10,00 cat. Esordienti A M/F - Esordienti B M/F - Esordienti C M/F  “percorso separato” 500 mt circa 

Ore 10,15 cat. Ragazzi/Ragazze  “percorso separato” 1.000 mt circa 

MONTEPREMI 

MASCHILE  FEMMINILE SOCIETA' NUMEROSE SOCIETA' A PUNTEGGIO 

M18 - dal 1° al 5° F18 - dalla 1^ alla 5^ ADULTI ADULTI 

M23 - dal 1° al 5° F23 - dalla 1^ alla 5^ 1^ TROFEO + BV €50 1^ TROFEO 

M 35 - dal 1° al 10° F 35 - dalla 1^ alla 8^ 2^ TROFEO + BV €40 2^ TROFEO 

M 40 - dal 1° al 15° F 40 - dalla 1^ alla 8^ 3^ TROFEO + BV €30 3^ TROFEO 

M 45 - dal 1° al 15° F 45 - dalla 1^ alla 8^ 4^ COPPA + BV €30 4^ COPPA 

M 50 - dal 1° al 15° F 50 - dalla 1^ alla 8^ 5^ COPPA + BV €30 5^ COPPA 

M 55 - dal 1° al 15° F 55 - dalla 1^ alla 8^ 6^ COPPA + BV €20   

M 60 - dal 1° al 10° F 60 - dalla 1^ alla 5^ 7^ COPPA + BV €20 SOCIETA' NUMEROSE 

M 65 - dal 1° al 10° F 65 - dalla 1^ alla 5^ 8^ COPPA + BV €20 GIOVANILI 

M 70 - dal 1° al 10° F 70 - dalla 1^ alla 3^ 9^ COPPA + BV €20 1^ TROFEO 

M 75 - dal 1° al 5° F 75 - dalla 1^ alla 3^ 10^ COPPA + BV €20 2^ COPPA 

M 80 - dal 1° al 3° F 80 - dalla 1^ alla 3^ 11^ COPPA + BV €20 3^ COPPA 

1° BV €30 - 2° BV €20 - 3° BV €20 dal 4° in poi BV €10 
per tutte le categorie M/F 
BV= Buoni d'acquisto Decathlon non legati a spesa minima 
e utilizzabili dal giorno successivo alla gara. 

12^ COPPA + BV €20 4^ COPPA 

13^ COPPA + BV €20 5^ COPPA 

14^ COPPA + BV €20     

15^ COPPA + BV €20     

ESORDIENTI A / ESORDIENTI B / ESORDIENTI C RAGAZZI/E CADETTI/E ALLIEVI/E 

Per gli esordienti premi uguali per tutti 5 M e 5 F 5 M e 5 F 5 M e 5 F 

 PREMI VARI 

PACCO GARA CUMULABILE PER TUTTI 



                        

PREMIAZIONI: le premiazioni si svolgeranno sul luogo della gara. I piazzati di categoria dal 4° posto in poi 

potranno ritirare il premio nell’apposita zona non appena esposta la classifica. 

ISCRIZIONI: entro le ore 24 di venerdì 13 gennaio 2017. Per chi non presente nella banca dati inviare richiesta a 

legatletica.piemonte@gmail.com 

Adulti € *7 + € 1 noleggio chip solo per chi sprovvisto 

Giovani € *4 

Preiscrizioni possibili tramite il sito www.atleticauisp.eu; il giorno della gara per motivi organizzativi non si 

garantisce l’iscrizione. Qualore possibile, il costo sarà di € *10. 

Non competitivi iscrizioni sul posto e/o presso Decathlon, € *7 con premio di partecipazione. 

* € 1 per ogni iscrizione verrà devoluto a favore del progetto “Settimo corre per Amatrice’’ 

SERVIZI OFFERTI: assistenza medica, ambulanza e ristoro all’arrivo / spogliatoi / cronometraggio con chip 

Winning Time. 

REGOLAMENTO: alla gara possono partecipare i tesserati agonisti UISP Lega Atletica, di altri E.P.S. e i tesserati 

agonisti FIDAL, i quali potranno iscriversi in maniera autonoma se in possesso anche di tessera Uisp altrimenti 

tramite la propria società di appartenenza. Non sono ammessi gli atleti Fidal inseriti nell’elenco “elite” salvo 

non abbiano apposita autorizzazione. Tutti i tesserati agonisti, autorizzati a partecipare alla manifestazione, 

concorreranno per i montepremi previsti, individuali e di società. TUTTI i partecipanti alla manifestazione 

DEVONO essere in regola con le norme per la tutela sanitaria previste ed avere tessera di appartenenza in corso 

di validità il giorno della competizione. La tessera bisogna averla al seguito e disponibile per eventuali verifiche 

dell’organizzazione. Non verranno erogati premi in denaro. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione 

metereologica. La manifestazione è assicurata: Uisp-Zurich con Rct n.°950N5698 e infortuni n.°950N5644. 

Approvazione N°03 - 2017 cross Regionale Piemonte. 
 

La manifestazione, ludico-motoria ricreativa (corsa non competitiva, camminata, fitwalking a passo libero o 

passeggiata) è aperta a tutti, in conformità alle disposizioni normative del decreto del Ministro Della Salute in 

data 8 agosto 2014, recante “linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non 

agonistica” e della successiva nota esplicativa del 17 giugno 2015. Per i minori, si richiede l’autocertificazione 

dei genitori. 
 

Per quanto non espressamente indicato vale il regolamento reperibile consultando il sito www.uisp.it; 

l’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti a persone, animali o cose che 

possono verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 

Le classifiche saranno visibili sui seguenti siti internet: www.atleticauisp.eu      www.olimpiatletica.it 

Contatti per qualsiasi informazione: info@olimpiatletica.it, Michele 3209496540, Maria 3402564117 

PERCORSO 

 

 

 

                               VISITA LA PAGINA 

                           INTERNET DELLA GARA 

                        

 


