COMUNE di S.FRANCESCO
al CAMPO
U.S. ATL.CAFASSE
ORGANIZZA

Domenica 8 Settembre 2019
LA 8^ EDIZIONE DELLA “CORRI IN COMUNE”
Gara podistica sulla distanza di Km. 9 circa 5
con partenza ed arrivo in Piazza San Francesco
d’Assisi
Prova del 19°Circuito Canavesano Uisp Atletica leggera individuale e di società
Regole per l’iscrizione
Le classifiche e il cronometraggio saranno effettuate con microchip UISP Canavese noleggiabile sul posto a € 1 per utilizzo + documento o
€ 10 di cauzione rimborsati a fine gara alla restituzione del chip. per chi non è in possesso del chip UISP Canavese si consiglia la preiscrizione
entro venerdì 6 Settembre alle ore 23.59 sul Sito.www.atleticando.net pagabile il giorno della gara

N/B i possessori di chip dovranno attivarli ogni gara a cui partecipano.
Possono parteciparvi i tesserati agonisti Uisp e Fidal Runcard (2018/2019) firmatari della convenzione in atto : Tutti i partecipanti alla manifestazione
devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria previste e gli agonisti devono avere la tessera di appartenenza in corso di validità il giorno
della competizione: La tessera della stagione 2019 bisogna averla al seguito e disponibile per eventuali verifiche da parte degli organi competenti.

La manifestazione è assicurata:Uisp-UnipolSai RCT.n°65/154099947, infortuni n°77/154100098
Approvazione UISP Atletica Leggera n° 29-C-Strada-2019.
Camminata LUDICO-MOTORIA NON COMPETITIVA è aperta a tutte le persone con certificato medico per attività sportiva non agonistica.

Ritrovo ore 8.00 presso la Piazza San Francesco d’Assisi

Quota iscrizione Adulti: € 7 Giovanili € 3
Partenze: Giovani ore 9:30 Allievi/e, ore 9:35 Cadetti/e, ore 9:40 Ragazzi/e, ore 9:45 Esordienti/e A/B/ C
Partenze: ore 9:50 Adulti :
MONTEPREMI:
Assoluti Maschili: 1° Premio in natura del valore commerciale € 60,00- 2° € 50,00 : 3° € 40,00
Assoluti Femminili 1° Premio in natura del valore commerciale € 60,00- 2° € 50,00 : 3° € 40,00
PREMI DI CATEGORIA:
F18-F60-F65-M75 e oltre1°/2°class.premio in natura- M18-M70-F25-F35-F40-F45-F50-F55 1°/4° class. premio in natura
M25-M60-M65 1°/8° class. premio in natura - M35-M40-M45-M50-M55 1°/10° classificato premio in natura.
Nelle categorie giovanili saranno tutti premiati i primi 5 di ogni categoria
(Allievi-M/F primi 3)
premio di partecipazione NON è cumulabile
PREMI PER SOCIETA’ : ADULTI 1° Trofeo Comune di San Francesco al Campo, dalla 2^ alla 6^ Premi in natura
GIOVANILI: 1° Trofeo Comune di San Francesco al Campo, dalla 2^ alla 5^ Premi in natura. PREMIAZIONE CAMPIONATO
ITALIANO SINDACI , ASSESSORI, CONSIGLIERI E DIPENDENTI ENTI TERRITORIALI. Classifica maschile / femminile: 1° e 2° Assoluto
Amministratore/ trice, 1°/2° Assoluto Dipendente. Verrà inoltre premiato il comune più lontano.
RICCO PACCO GARA A TUTTI GLI ISCRITTI COMPETITIVA E NON COMPETITIVA ;PREMI DI PARTECIPAZIONE COMULABILI
REGOLAMENTO
1) Le premiazioni inizieranno mezz’ora dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente sulla Piazza San Francesco d’Assisi.
2) Eventuali reclami (scritti e accompagnati da Euro 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 condizioni atmosferica. E’ garantita l’assistenza medica,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
6) Nell’organizzazione, declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che potessero verificarsi prima durante e dopo la
manifestazione.
Le classifiche saranno visibili nei Siti www.atleticando.net e www.uisp-ivrea.it
Per Info Enrico 3485108859

