Oncrivello

L’A.S.D. POLISPORTIVA MONCRIVELLESE
con il patrocinio del Comune di MONCRIVELLO

ORGANIZZA

Di Km 8,6 circa
DOMENICA 24 SETTEMBRE

2017

Regole per l’iscrizione
le classifiche ed il cronometraggio saranno effettuate con microchip noleggiabile sul posto a € 1.00 per utilizzo
+ € 10.00 di cauzione o documento restituiti a fine gara alla restituzione del chip. Per chi non fosse in possesso
del chip personale uisp Canavese per chi nonè in possesso del chip entro
Venerdì 22 Settembre alle ore 23:59 sul Sito www.atleticando.net
o in via eccezionale il giorno, fino alle ore 9:00 della gara a € 8 pagabile il giorno della gara ,
N/B i possessori di chip dovranno attivarli ogni gara a cui partecipano
Possono parteciparvi i tesserati agonisti Uisp Lega Atletica (2016/2017) ed i tesserati agonisti Fidal, i quali potranno iscriversi
autonomamente se in possesso anche di tessera Uisp altrimenti tramite la propria società di appartenenza. Tutti i partecipanti
alla manifestazione 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 2017 bisogna averla al seguito e disponibile per eventuali verifiche dell’organizzazione. Non verranno
erogati premi in denaro. Tutti gli agonisti autorizzati a partecipare saranno inseriti nelle classifiche e come previsto dalle vigenti
convenzioni saranno premiati. Non potranno partecipare i tesserati Fidal inseriti nell’elenco “Elite”, salvo non abbiano apposita
autorizzazione

La manifestazione è assicurata: Uisp – UnipolSai con Rct n° 65/154099947; infortuni n° 77/154100098
Approvazione Lega Atletica UISP n° 30-C-Strada-2017

RITROVO Ore 8:00 Piazza Castello.
PARTENZA Ore 9:30 Piazza Municipale.
L’arrivo e le premiazioni saranno effettuate all’interno del parco municipale in Piazza Castello.
Iscrizioni gara, attivazione chip, ritiro pacco gara e ristoro post gara presso Piazza Castello
zona arrivo corsa.
Un ampio parcheggio auto sarà disponibile presso il campo sportivo per tutti i partecipanti.
N/B alla gara possono partecipare le Cat. Allievi ma non prenderanno punteggio individuale
iscrizione € 6

MONTE PREMI
Assoluti Maschili : 1° Classificato opera ”Grappolo Uva” e cestino gastronomico
dal 2° al 5° cestino gastronomico.
Assoluti Femminili : 1° Classificata opera “ Grappolo Uva” e cestino gastronomico
2° e 3° cestino gastronomico.
Categoria (M 16-18-20- cat. unica) M23 / M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 :dal 1° al
10° borsa alimentare.
Premio speciale Categoria M60 : al 1° Classificato “Trofeo Fratelli Monaco”
in memoria di Luciano: Categoria M65 : dal 1° al 8° borsa alimentare.
Categoria M70 / (F16-18-20 cat. unica) F23 / F35 / F40/ F45 / F50 / F55
dal 1° al 5° borsa alimentare /Categoria M75 / F60 / F65 / dal 1° al 3° borsa alimentare /
Categoria F70/F75 e oltre : 1^ Borsa alimentare

Premi Società a punti:
1° Classificata Buono del valore di 50 € e fino al 4° Buono a scalare di 10 € . Dal 5° al 13° 10 €
Un premio di partecipazione sarà offerto a tutti i non classificati. Si precisa che i premi non sono cumulabili.

REGOLAMENTO

1) Le premiazioni inizieranno mezzora dopo l'arrivo dell'ultimo concorrente.
2) Eventuali reclami (scritti e accompagnati da € 15.00 che saranno restituiti, se accolto) devono pervenire entro e
3)
4)
5)
6)

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

INFORMAZIONI
Per informazioni gara contattare Luciano al 339/2959576 oppure via e-mail a
polisportiva.moncrivellese@ gmail.com
Le classifiche della gara saranno disponibili su i siti
www.atleticando.net e www.uisp-ivrea.it

