
                                    

                                     B u r o l o   (TO)                                                                        
                   DOMENICA 26 Marzo 2017 

L’associazione   a.s.d. Sport Rider   organizza 

 6° edizione CiucaRun   
Gara valida per il Circuito Canavesano             Specialità Gran Fondo. Km 16 

                                                                 Regole per l’iscrizione                                                                                                                                                              
Le classifiche e il cronometraggio saranno effettuate con il sistema informatico con microchip “iRunning” 
Canavesano, Il microchip, per chi non ne è in possesso, è noleggiabile sul posto a € 1.00 per utilizzo + € 10.00           
o documento che sarà restituito a fine gara alla restituzione del chip.( La pre-iscrizione è sempre obbligatoria )                          
entro Venerdi 24 alle ore 23:59   consultando il sito www.atleticauisp.eu                                                                                                                                                                
---------------------------------------N/B i possessori di chip dovranno attivarli ogni gara a cui partecipano----------------------------------------                                                                                      

Gara è riservata ai tesserati agonisti UISP, FIDAL ed E.P.S. firmatari della convenzione in atto. La tessera potrà 
essere richiesta dagli organi competenti per eventuali verifiche.           
 La manifestazione è assicurata Uisp-Zurich con Rct n° 950N5698 e infortuni n° 950N3684                           
Approvazione Lega Atletica UISP  n° 2-C-strada -2017                                                           Iscrizione € 10.00  
      

            Ritrovo presso Bar del Carrefour alle ore: 08:00 :  
          Partenza  Adulti difronte al Decathlon ore: 9,30  Giovani ore 9:35                        

 
PREMI ASSOLUTI MASCHILI                                                                  ASSOLUTI FEMMINILI 

          1° Trofeo + Cestino gastronomico                                           1° Trofeo + Cestino gastronomico 
          2° Trofeo + Cestino gastronomico                                           2° Trofeo + Cestino gastronomico 
          3° Trofeo + Cestino gastronomico                                           3° Trofeo + Cestino gastronomico 

 
        Premi di categoria                                                  Premi Società a Punteggio Adulti 
M25-M35-M40-M45-M50-M55    9 PREMI                                     1° Trofeo + Cestino gastronomico 
M60-M65                                     8 PREMI                                     2° Trofeo + Cestino gastronomico 
F25-F35-F40-F45-F50-F55-M70 4 PREMI                                     3° Trofeo + Cestino gastronomico 
M18 -M75                                    3 PREMI                                Dalla 4° alla 6° Cestino gastronomico 

F18 - F60 - F65                          2 PREMIO                                      Premi Società Giovanili 
                                                                                                    Alle prime 4 classificate 
Giovanili Allievi /e 3 Premi - Cadetti/e 5 Premi – Ragazzi/e 5 Premi –  
Esordienti A-B-C- premi uguali per tutti -   

Ai non classificati premio di partecipazione non cumulabile (Pacco Gara) 
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 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 condizione  atmosferica.  E' garantita l'assistenza medica e l'ambulanza)                        
presenti due punti ristoro lungo il percorso ed uno al traguardo) 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  :                     
La A.S.D. Sport Rider organizza una camminata ludico motoria non-competitiva a passo libero         
per i possessori di certificato medico per attività non agonistica, da presentare agli organizzatori, ma non 
implica l’accesso al chip e quindi alle classifiche. Chi fosse interessato deve contattare l’organizzazione entro 
Giovedì 23 Marzo 

Docce presenti presso il centro sportivo L’Arco                                                                                       
AL TERMINE DELLA GARA, Pasto del Runner presso bar del Carrefour -  Ampio Parcheggio    

Le classifiche saranno visibili sui seguenti Siti internet   www.atleticauisp.eu   e    www.uisp-ivrea.it                                               
Per informazioni Enzo 3291479096 www.facebook.com/Ciucarun 

http://www.atleticauisp.eu/
http://www.uisp-ivrea.it/

