
1° CORSA DELLA FIERA 
Prova del Circuito Canavesano 
Di società e individuale 
Specialità pianura Km 7 circa SOLO ADULTI

Approvazione UISP
Atletica Leggera n° 5 - C - Strada - 2017

REGOLE PER L’ISCRIZIONE
Le classifiche e il cronometraggio saranno effettuate con il sistema informatico con microchip
Uisp Canavesano, per chi non è in possesso del chip Canavesano può noleggiarlo 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 obbligatoria solo per i non possessori del Chip ) 

entro Giovedì 27 alle ore 23:59 consultando il sito www.atleticauisp.eu
I POSSESSORI DI CHIP DOVRANNO ATTIVARLI OGNI GARA A CUI PARTECIPANO

La 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 COSTO ISCRIZIONE GARA ADULTI € 6

DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77
con il

PATROCINIO DEL COMUNE
di RIVAROLO CANAVESE

VENERDÌ
28 APRILE 2017

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO
Durbano Valter 347/3355564 Cavuoti Luigi 333/3254582
durbano.valter@alice.it gasenergy.rivarolo77@libero.it 
     Durbano Gas Energy     Durbano Gas Energy
PROGRAMMA 
Ritrovo ore 18 in Piazza Mulinet
Partenza ore 19.30 da Piazza Mulinet



PREMI INDIVIDUALI ASSOLUTI
1° assoluto maschile e femminile scarpe tecniche a scelta tra: Saucony, Brooks e Nike 

2° assoluto maschile e femminile borsone Diadora e buono sconto di € 30
3° assoluto maschile borsa 24 ore e buono sconto di € 30

3° assoluto femminile beauty e buono sconto di € 30

Le scarpe sono offerte da B&S Sport Rivarolo Canavese in Via Gallo Pecca 9/1 dove potranno essere scelte. 
I buoni sconto possono essere utilizzanti anche nel negozio di B&S Sport di Chivasso in Viale Camillo Benso C. 7

PREMIO DI PARTECIPAZIONE A TUTTI GLI ISCRITTI
REGOLAMENTO 
1. Le premiazioni inizieranno mezz’ora dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente
2. Eventuali reclami (scritti accompagnati da € 15 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, l’ambulanza e ristoro a fine 
gara.  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 possano verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.
Possono parteciparvi i tesserati agonisti UISP Lega Atletica (2016/2017) ed i tesserati FIDAL, i quali potranno iscriversi 
autonomamente se in possesso anche di tessera UISP, diversamente tramite la propria società di appartenenza.

1° cl buono
acquisto  € 60
2° cl buono
acquisto € 50

3° cl buono
acquisto € 40
4° cl buono
acquisto € 30

5° cl buono 
acquisto € 20
6° cl buono
acquisto  € 20           

7° cl coppa 
o premio in natura
8° cl coppa
o premio in natura

9° cl coppa
o premio in natura
10° cl coppa
o premio in natura

PREMI  SOCIETÀ
Prime 10 società a punteggio

I premi di categoria sono così suddivisi:
CATEGORIE MASCHILI

1° borsa 24 ore - 2° e 3° borsa Arena - 4° coperta in pile
5° e 6° macina pepe e sale della Tre Spade 7° cestino spesa - 8°, 9° e 10° giubbotto Lotto anti vento

CATEGORIE FEMMINILI 
1° beauty – 2° e 3° borsa Arena – 4° coperta in pile – 5° e 6° macina pepe e sale della Tre Spade

PREMI DI CATEGORIA
M18 – M20 (Unica) 3 premi        F18 – F20 (Unica) 3 premi
M25 10 premi  F25 5 premi
M35 10 premi  F35 5 premi
M40 10 premi  F40 5 premi
M45 10 premi  F45 6 premi
M50 10 premi  F50 6 premi
M55 10 premi  F55 6 premi
M60 8 premi  F60 4 premi
M65 8 premi  F65 4 premi
M70 5 premi  F70 3 premi
M75 3 premi  F75 3 premi


