
Prova di Circuito di Coppa UISP Regionale,
individuale e di società - Prova giovanile CPC

Approvata UISP

Il Comune di
 San Maurizio Canavese

  
Corsa podistica competitiva per categorie adulti e giovanili 

CAMMINATA LUDICO MOTORIA LIBERA a TUTTI

ASSESSORATO ALLO SPORT
COMMISSIONE SPORT

organizzain collaborazione con

Domenica 20 Maggio 2018

Tutte le Società e i gruppi con almeno 15 atleti iscritti nelle manifestazioni
stracittadina 20 maggio, straciriè 10 giugno, mezza che vale 18 novembre

riceveranno un TV LED o TABLET

PREMIO FEDELTÀ

CONCESSIONARIO SKF - Beinasco (TO)

ATP
ARRIVA NUOVO

LOGO



Metri
1.800-2700

1.200
0.800
0.400

10.000
6.000

Orario
09.00
10.15
10.30
10.35
09.15
09.15

Categoria
Cadetti/e - Allievi/e

Ragazzi/e
Esordienti A

Esordienti B/C
Competitiva

Non Competitiva

REGOLAMENTO

TRATTAMENTO ARIA CIVILE E INDUSTRIALE

Condizionamento
Aspirazione
Depurazione fumi
e polveri

Via Stroppiana, 15 - 10071 BORGARO T.SE
Tel. 011.45.02.031 - Fax 011.47.03.927
 E-mail: gammaimpianti2@tiscalinet.it

MONTEPREMI
SOCIETÀ:

Saranno premiate le prime 10 Società numerose
e a punteggio adulti;

premio per le prime 5 a punteggio giovanili

INDIVIDUALI:
Premio speciale per i primi 3 assoluti M/F
(non cumulabile con i premi di categoria) 
Verranno premiati tutte le 22 categorie;

con 130 premi da ripartirsi
in base agli iscritti di ogni categoria;

inoltre saranno premiati TUTTE le CATEGORIE
GIOVANILI

TUTTI I PREMI SONO CUMULABILI
 CON IL PACCO GARA

ORARI E PARTENZE

ISCRIZIONI
AGONISTICA:
Adulti  7.00

Categorie Giovanili  3,00

Eventuali iscrizioni al mattino della gara saranno
possibili sino alle 8.30 (Adulti €8 - Giovanili € 3)

solo esibendo la tessera in corso di validità

NON COMPETITIVA:
Euro  anche il mattino della gara7.00

(senza utilizzo chip) www.equilibrarunningteam.it

Informazioni: Lucio DANZA Tel.3468451309

Durante la manifestazione 
saranno raccolte offerte 
da destinarsi al Fondo di 

Solidarietà

Equilibra Running Team sostiene il progetto

MATTIODA s.n.c.

COSTRUZIONI EDILI

C.so Benedetto Croce, 29 - 10135 TORINO
Tel. / Fax 011.612716

1 - Alla gara possono partecipare i tesserati Uisp Lega Atletica e di altri E.P.S. Tutti i 
tesserati agonisti autorizzati a partecipare alla manifestazione, concorreranno per i 
montepremi previsti, individuali e di società, i quali potranno iscriversi autonomamente 
se in possesso anche di tessera Uisp, altrimenti tramite la loro società di appartenenza.
Tutti i partecipanti alla manifestazione agonistica devono essere in regola con le norme 
per la tutela sanitaria previste ed avere tessera di appartenenza in corso di validità da 
esibire il giorno della competizione.
2 - La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica a San 
Maurizio C.se (TO) il 20/05/2018 con ritrovo in Piazza Marconi alle ore 8.00.
3 - L’iscrizione per le società numerose e per i singoli si chiudono venerdì 18 maggio alle 
ore 24.00. Costo iscrizione categorie adulti  7,00; categorie giovanili  3,00. Le 

iscrizioni saranno accettate fino a 45 minuti prima della partenza; Il costo dell'iscrizione 
alla sezione agonistica passerà a 8,00  per gli adulti.

L’iscrizione alla non competitiva non comporterà sovrapprezzo.
4 - La gara adulti utilizzerà i chip Irunning;
le categorie giovanili gareggeranno con i cartellini a strappo
5 - ISCRIZIONI Agonistiche: SOLO tramite il sito Lega Atletica Piemonte 
(http://atltime.it/uisppiemonte.php). Solo per i NON tesserati Uisp, se non presenti in 
banca dati prescrizioni, inviare, in via eccezionale, a atletica.piemonte@uisp.it i dati 
necessari per verifica e inserimento. E’ fatto obbligo presentare tessera ufficialmente 
valida per il ritiro dell’iscrizione.Quando correttamente inserite le iscrizioni on-line se ne 
avrà visiva conferma oltre ad automatica risposta.
6 - Non verranno consegnate buste società ai singoli ma ad un responsabile. In 
mancanza di esso le Società dovranno inviare una mail alla segreteria gare 
atletica.piemonte@uisp.it specificando la consegna. In mancanza di questo per ogni 
atleta verrà applicata la maggiorazione di 1€. Buste singole solo a Società con 5 o meno 
iscritti in mancanza di un dirigente.
7 - La manifestazione è assicurata UNIPOL SAI con RCT n.65/154099947 e infortuni n. 
77/154100098. Gli organizzatori, pur avendo massima cura nell’organizzazione, 
declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che potrebbero verificarsi prima, 
durante e dopo la manifestazione. 
8  - Si assicurano ambulanza attrezzata e medico per tutta la durata della 
manifestazione
9  - Per quanto non contemplato vige il regolamento UISP 2018.
10-Le c lass i f i che saranno v is ib i l i  su l  s i to :www.at le t icando.net  e  
www.equlibrarunningteam.it
11-La manifestazione, ludico-motoria ricreativa (corsa non competitiva, camminata, a 
passo libero o passeggiata), è aperta a tutti, in conformità alle disposizioni normative del 
decreto del ministro della salute in data 8 agosto 2014, recante "linee guida di indirizzo in 
materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica"
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