
04 SETTEMBRE 2022

SETTEMBRE CASELLESE

“GRAN PREMIO”
PODISTICO

nell’occasione

DOMENICA

RITROVO: ORE 8,00 a

CASELLE TORINESE

PARTENZE DALLE 9,00

(Nei pressi del SUPERMERCATO)

A.S.D.
Organizza:

Atletica Casellese ‘81

41°

11°MEMORIAL

NON COMPETITIVA libera a tutti

“GIUSEPPE ZIINO”

VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA

PERCORSO di 9 KM. CA.)

26° ANNIVERSARIO
“MEMORIAL”

RAFFAELE MAZZA

App. UISP:1600/2023

USCITA 4 SULLA SUPERSTRADA TO-AEROPORTO
DIREZIONE CASELLE (SEGUENDO INDICAZIONI PER IL RITROVO)

GARA PODISTICA UISP
VALEVOLE PER IL 22°

CIRCUITO CANAVESANO STRADA

RESP. ORGANIZZATIVO :Piero Bitetto 3405251337: pierobitetto@libero.it

GARA PODISTICA UISP Valevole per il 22° Circuito Canavesano STRADA
Le iscrizioni obbligatorie devono essere effettuate esclusivamente online sul sito www.atleticando.net

entro le ore 12:00 di Sabato 03 SETTEMBRE 2022 precedente alla gara al costo di 8 € ADULTI e 4 Giovani
pagabili il giorno della gara. Iscrizioni per Non Competitiva = 8 euro
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 irunning

Doveri dei partecipanti
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

Portare da casa 4 spille da utilizzare per i pettorali
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.

La manifestazione è assicurata Unipol-Sai con Rct n° 65/154099947; infortuni n°77/154100098
Approvata Atletica Leggera Uisp

Ritrovo, ore 8:00 IN Via Madre Teresa di Calcutta(nei pressi del Supermercato) a Caselle

Partenze
Ore 9:00 Partenza Cat. A seguire:Cadetti/e KM. 2– Ragazzi/e KM1 – Esord. m.f : 400-600-800 mt.

Ore 9:40 Partenza Cat. ADULTI – ALLIEVI = Km 9 ca. – Non Competitiva ore 9:45 km. 7 ca.

80 premi individuali da suddividere in base agli iscritti di ogni categoria
GARANTITI: primi/e 3 classificati/e di ogni categoria adulti - cadetti/e – ragazzi/e

Premio uguale per tutti alle categorie Esordienti

Primi 3 assoluti Maschi e Femmine

Premio alle prime 6 società numerose (non meno di 15 iscritti)
Premio alle prime 3 società a punteggio adulti
Premio alle prime 2 società a punteggio giovani

PACCO GARA CUMULABILE A TUTTI I PARTECIPANTI
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 e ambulanza.
Per quanto non completato 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.

Le classifiche saranno visibili sul sito www.atleticando.net

PER INFORMAZIONI: pierobitetto@libero.it cell. 3405251337

REGOLAMENTO


