
 
 

 
 
 
 
 

                                                                   Borgofranco d’Ivrea 
Domenica 3 Ottobre 2021 

 

Il Gruppo  Sportivo. A.S.D. Avis Ivrea, ; la Società A.S.D.CastleRun, la Società Sportiva Amici del Mombarone, 
con il Patrocinio dei Comuni di Borgofranco d’Ivrea e Montalto  Dora 

ORGANIZZANO 

5^ Edizione  del “Giro  del  Lago  Nero  
 Memorial  “ Marco  Revel  Chion ”  

Gara di preminte interesse Nazionele UISP valida per il 21° Circuito Podistico Canavesano                     
di  km.10 

Regole per l’iscrizione 
Iscrizioni Obbligatorie online sul sito www.atleticando.net entro le ore 12:00 del 2  Ottobre, al costo di € 8 pagabili il giorno  
della gara :  Le iscrizione il giorno della gara avranno una maggiorazione di  € 1 + € 1 per chi non ha il chip iRunning                                                                                                                                                                                                                                           
il cronometraggio saranno microchip “UISP Canavese  La gara è riservata ai tesserati UISP/FIDAL/RUNCARD                                                                                                                                                                                                                                                                               
come da convenzione attualmente in atto,  con certificato medico in corso di validità                                                           

 
Approvazione uisp atletica leggera n° 12-Strda-2021                                                                                                                                           
La manifestazione è assicurata: Unipol-Sai con Rct n°65/154099947; infortuni n° 77/154100098 
                                                                                                                                                                                                                                                      

RITROVO  ore 8,00 in Via Marini (Oratorio)                                       ISCRIZIONE € 8 

PARTENZE ore 9,30    a ondate di 100 persone                                                                                                         
E’ prevista una competizione per Conduttori di Cani con partenza alle ore 9,40 

 
   DOVERI DEI PARTECIPANTI                                                                                                                                                                                                                                                                        

1) Il giorno della gara i concorrenti dovranno presentare ai giudici l’autocertificazione anti Covid 19, redatta e firmata con la                                                                                                                                                                                                                                        

data del giorno della gara,( scaricabile dal sito)                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2) regolarizzare l’iscrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3) Portare da casa 4 spille da usare se previsto pettorali                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4) Gli atleti dovranno accedere all’area di partenza indossando la mascherina, che potrà essere tolta dopo 500 metri di gara,                                                                                                                                                                                                                                                                      

e rimessa 50 metri prima dell’arrivo (è vietato buttare la mascherina sul  percorso pena la squalifica dalla gara)                                                                                                                                                                                                                                        

5) 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 al seguito da presentare agli organi competenti ,se richiesta                                                                                                                                                                                               

6)  E’ vietato entrare nella zona gara a persone al seguito o non addetti ai lavori                                                                                    

                                                             MONTE PREMI                                                                                                                                            

Assoluti Maschili e Femminili                                                                                                                                                                          

1° Cestino Gastronomico+buono per 1 pernotto per 2 persone  offerto da Bed and Breakfast  “L’Albero Maestro “                                                            

2° Cestino Gastronomico+buono valore di 50 € offerto dalla Famiglia Revello-Chion (spendibile presso Gymmy Sport Ivrea)               

3° Cestino Gastronomico                                                                                                                                                                         

Premi di Categoria                                                                                                                                                                    

Maschili : M40-45-50=8 premi; M25-35-55-60-65=7 premi; M70 e altre =6 premi; M16=2 premi                                                                         

Femminili : F40-45-50-60= 4 premi; F55 = 3 premi: F65 e oltre =3 premi; F16-25-35 =2 premi                                                                       

PREMIO SPECIALE PER 1° ARRIVATO maschile e femminile M 80 e F 80 

                                        Pacco gara a tutti i partecipanti CUMULABILE 

SOCIETA' più numerose : 1° società più numerosa Trofeo Comune di Borgofranco d’Ivrea. 
Dal 2° al 6° posto Altri premi 

REGOLAMENTO 

1) Eventuali reclami (scritti e accompagnati da € 15.00 che saranno restituiti, se accolto) devono pervenire entro                                                                                                                                                                                                                                                     

e non oltre la fine della premiazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2) Si ricorda che lo scambio del chip o del pettorale comporta l’esclusione dalla classifica                                                                                                                                                                                                                                                   

3) La gara si svolgerà con qualsiasi condizione  atmosferica.  E' garantita l'assistenza medica e l'ambulanza)                                                                                                                                                                                                                                                                   

Le classifiche saranno visibili sui siti  www.atleticando.net e  www.uisp-ivrea.it 

Per informazioni : Marco 3397000735 ; Ugo 3206411996; Mauro 320.6431183 

http://www.atleticando.net/
http://www.atleticando.net/

