
Uisp manifestazione nazionale n° 067

41ª edizione della corsa podistica dei 5 laghi, di km 24,3*

13ª edizione agonistico promozionale per categorie giovanili*

3ª edizione della 2 laghi, corsa non competitiva di km 7

Gare valide come prove dei circuiti regionale e canavesano strada uisp 2018*

speaker dell’evento: Bruno santachiara!



Atleti Tesserati: UISP/FIDAL/RUNCARD devono essere in possesso del certi�cato 

medico agonistico “ATLETICA LEGGERA” in corso di validità al 02/09/2018.

Atleti NON Tesserati: devono essere in possesso del certi�cato medico sportivo 

agonistico per la pratica dell’atletica leggera in corso di validità al 02/09/2018

Tutti i partecipanti alla gara agonistica. al ritiro del pettorale, devono 
essere in possesso di tessera UISP, FIDAL o RUNCARD e/o certi�cato 
medico sportivo  agonistico per “atletica leggera” in corso di validità al 
02/09/2018 per controlli dei giudici di gara.

41ª edizione della corsa podistica dei 5 laghi, di km 24,3

programma:

Attenzione: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA 5LAGHI

“Memorial Giuseppe Giorgio”

Gara valevole come prova di coppa UISP regionale strada e Circuito canavesano UISP

Ore 07:15 Ritrovo a Ivrea presso Piazza Ottinetti
Ore 07:30 Apertura Centro Gara - Consegna pettorali e microchip
Ore 09:00 Partenza Gran Fondo in C.so Massimo d’Azeglio
Ore 12:00 Inizio premiazioni Gran Fondo

Pacco gara:
Ai primi 650 iscrittiMAGLIA TECNICA KARHU + SACCA KAHRU
della 41ª edizione della 5 laghi.
Oltre i 650 iscritti altro pacco gara di uguale valore.
Fanno fede data e ora di iscrizione.

Manifestazione assicurata UISP

Tutte le classi�che saranno visibili sui siti:
www.corsa5laghi.it
www.atleticando.net

Le classi�che e il cronometraggio saranno e�ettuati con il sistema informatico e microchip iRunning

r e g o l a m e n t o  c o m p l e t o  s u l  s i t o

Gara riservata ai tesserati agonisti UISP Atletica leggera, FIDAL e RUN Card con certi�cato medico 
agonistico al seguito, �rmatari della convenzione in atto. Tutti i partecipanti alla manifestazione 
devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria previste dalla legge e avere la tessera di 
appartenenza alla società in corso di validità il giorno della competizione. La tessera potrà essere 
richiesta dagli organi competenti per eventuali veri�che. Potranno partecipare gli atleti non tesserati 
purchè in possesso del Certi�cato di Idoneità all’Attività sportiva agonistica alla pratica dello sport di 
Atletica Leggera in corso di validità il giorno della competizione.

www.uisp-ivrea.it
www.irunning.it

www.atltime.it/uisppiemonte.php



Per �nalizzare l'iscrizione, è necessario versare la relativa quota
Dal 27 agosto non si potrà più utilizzare come forma di pagamento, il boni�co bancario

Preiscrizioni a pagamento OBBLIGATORIE - sono previsti sconti per società

INFO:
Marco - 339.700.07.35

Moreno - 338.667.82.30
Savino - 348.651.33.39

Il montepremi e' composto da: PREMI IN NATURA, CESTI GASTRONOMICI E ABBIGLIAMENTO TECNICO.
I premi individuali NON SONO CUMULABILI.
NON SONO PREVISTI PREMI IN DENARO.

1) ONLINE: tramite il sito www.corsa5laghi.it attraverso la piattaforma www.atleticando.net 
Il pagamento della quota d'iscrizione avverrà con carta di credito, paypal o boni�co bancario.
Le iscrizioni online si chiuderanno alle ore 23.59 di giovedì 30 agosto 2018 sia per i singoli che per le società numerose.

2) IN CONTANTI: recandosi di persona presso il negozio di articoli sportivi “GYMMY SPORT”
sito in Piazza Balla, 11 IVREA (TO) Tel. 0125 425300 �no alle ore 12.00 di giovedì 30 agosto 2018.

CATEGORIE PREVISTE e NUMERO PREMIATI
M18-70-75 (2)
M23-35-55 (10)
M40-45-50 (12)
M60 (8)
M65 (6)

MODALITA' DI PAGAMENTO:

premiazione assoluti

Fino all' 8 luglio: € 15,00
dal 9 luglio al 5 agosto: € 20,00 
dal 6 agosto al 30 agosto : € 22,00
GIORNO DELLA GARA : € 25,00 (se pettorali disponibili)
GRATIS per le Categorie OVER 70 M/F

MASCHILE 
1°   P.N. € 100,00
2°   P.N. €  90,00 
3°   P.N. €  80,00
4°   P.N. €  70,00
5°   P.N. €  70,00
6°   P.N. €  60,00
7°   P.N. €  60,00
8°   P.N. €  50,00
9°   P.N. €  50,00
10° P.N. €  50,00

FEMMINILE
1ª   P.N. € 100,00
2ª   P.N. €  90,00 
3ª   P.N. €  80,00
4ª   P.N. €  70,00
5ª   P.N. €  70,00
(Premi non cumulabili
con categorie)

PREMIAZIONI DI SOCIETA' ADULTI
N° 10 NUMEROSE 
(P.N. Valore € 100-80-70-60-50-40-30-20-15-15)
N° 10 PUNTEGGIO 
(P.N. Valore € 100-80-70-60-50-40-30-20-15-15)

LEGENDA: P.N. = Premio in natura e valore in €

F18-70-75 (2)
F23-55 (5)
F35-40-45-50 (6)
F60-65 (3)

m o d a l i tà  d i  i s c r i z i o n e  e  q u o t e  d i  p a r t e c i p a z i o n e



“Memorial Fiorella Salussolia”

13ª edizione agonistico promozionale per categorie giovanili

Gara aperta alle categorie agonistico-promozionali in regola con il tesseramento di appartenenza e 
con le norme per la tutela sanitaria previste dalla legge in corso di validità il giorno della gara

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 3,00 (mattino della gara maggiorazione di € 1,00).
Il pagamento della quota iscrizione delle categorie giovanili avverrà al ritiro dei pettorali.

MODALITA' DI ISCRIZIONE: preiscrizioni OBBLIGATORIE tramite il sito www.corsa5laghi.it attraverso 
la piattaforma www.atleticando.net �no alle ore 23.59 di giovedì 30 agosto 2018. 
Il mattino della gara sul luogo di ritrovo.

Allievi M/F : PRIMO PREMIO ZAINO KARHU
Cadetti M/F : PRIMO PREMIO ZAINO KARHU
Ragazzi M/F : PRIMO PREMIO ZAINO KARHU
Tutti i rimanenti concorrenti verranno premiati

Es. A-B-C M/F : PREMIO UGUALE PER TUTTI
 
Premio di partecipazione per tutti: SACCA KARHU

PREMI INDIVIDUALI: PREMI di società a punteggio giovanili:

categorie e distanze:

programma:
Ore 07:30 Ritrovo a Ivrea presso Piazza Ottinetti
Ore 08:00 Iscrizioni e consegna pettorali presso il Centro Gara
Ore 09:20 Partenza Categorie Allievi, a decrescere le altre
Ore 11:00 Inizio premiazioni

Primi passi: km 0,4 (Es. C)
Pulcini: km 0,6 (Es. B)
Esordienti: km 0,8 (Es. A)

Ragazzi: km 1,2
Cadetti: km 1,8
Allievi: km 2,4

Gara valevole come prova di Circuito canavesano UISP

Le classi�che e il cronometraggio saranno e�ettuati con il sistema informatico e microchip iRunning

Sono garantiti i seguenti servizi:

Servizio fotogra�co  a cura di www.chiaveranophotogroup.it

Servizio massaggi a cura di Massimiliano Gorrieri e Marco Chini

Assistenza medica

Ambulanza e radioamatori sul percorso e all’arrivo

Assicurazione

Pacco gara u�ciale della manifestazione

4 ristori e spugnaggi dislocati lungo il percorso

Servizio di trasporto all’arrivo degli atleti ritirati lungo il percorso

Docce allo stadio Pistoni  a pochi passi dall’arrivo

Custodie delle borse in piazza Ottinetti

Grande ristoro �nale all’arrivo

1ª “Trofeo Memorial Fiorella Salussolia”
2ª Coppa
3ª Coppa
4ª Coppa
5ª Coppa



3ª edizione della 2 laghi, corsa non competitiva di km 7

“Memorial Giovanni Baccaglini”

programma:
Ore 07:30 Ritrovo a Ivrea presso Piazza Ottinetti
Ore 08:00 Iscrizioni e consegna pettorali presso il Centro Gara
Ore 09:15 Partenza Non Competitiva - Camminata Ludico Motoria

Corsa Non Competitiva - Camminata Ludico Motoria a passo libero

MODALITA' DI ISCRIZIONE:
1) Recandosi di persona presso il negozio di articoli sportivi “GYMMY SPORT” piazza Balla, 11 Ivrea (TO) 
Tel. 0125 4253000, �no alle ore 19.00 di venerdi 31 agosto.

2) Inviando, entro le ore 19.00 di venerdì 31 agosto:  nome, cognome e anno di nascita all'indirizzo mail: 
info@corsa5laghi.it 

3) Il mattino della gara sul luogo di ritrovo, �no a mezz'ora prima della partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 5,00

PREMIO AI 3 GRUPPI PIU' NUMEROSI ( Con almeno 10 partecipanti )
NON SONO PREVISTE CLASSIFICHE E PREMI INDIVIDUALI
PREMIO DI PARTECIPAZIONE: T-SHIRT 2laghi

La manifestazione ludico-motoria è APERTA a TUTTI, in conformità con le disposizioni normative 
del Decreto Ministeriale della Salute in data 8 agosto 2014 recante “ linee guida di indirizzo in 
materia di certi�cati medici per l'attività sportiva non agonistica”e della successiva nota esplicativa 
del 17 giugno 2015. Per i minori è richiesta l'autocerti�cazione dei genitori.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA N.C. /LUDICO-MOTORIA 

clubperunescoivrea








