
 

Domenica 17 Settembre 2017  
 

L’ Unione Sportiva Atletica Cafasse , in collaborazione  

con la Pro Loco di Robassomero  

“organizza” 
Nell’ambito della festa patronale “LA MADONA D’ RUBASUME” 



e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione della Parrocchia Santa Caterina,  

A.N.A., Banca del Tempo, AVIS, Protezione Civile,Croce Rossa 

 

L’8a edizione della corsa podistica  

“LE BORGATE”  
Prova di circuito Regionale Uisp individuale e di società 

Per la categorie Adulti e giovanili 

Percorso di circa KM. 10 per le Categorie ADULTI (APPR. N.32-2017 STRADA)   

Passeggiata Ludico Ricreativa di circa 4 Km 

Ritrovo: ore 8:00 piazza XXV Aprile 

Partenze: 
Ore 9:00 con le categorie giovanili iniziando dagli  esordienti C M/F, quindi Esordienti A/B M/F 400mt, 

Ragazzi/e 1500mt, Cadetti/e 2000mt, Allievi/e 4000mt 

A seguire gli adulti competitivi e la non competitiva. 

Iscrizione € 6,00 Adulti,+ 1 € noleggio € 3,00 Categorie Giovanili 

Le iscrizioni competitive per gli adulti, qualora possibili domenica 17 settembre 2017 costerà € 8 + 1 € noleg. 

5 € giovanili entro 45 minuti prima della prima partenza con tessera in corso di validità da esibire. 

Cronometraggio con sistema “Winning Time” per la gara adulti competitiva* 

Per la Non Competitiva Iscrizione aperta a tutti, possibile fino a prima della partenza 6 € 

 

  

 Comune di Robassomero  

 

  



 

Pacco gara a tutti i partecipanti (cumulativo) – I premi individuali non sono cumulabili 
- La Pro Loco declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o danni a cose che possono verificarsi prima, durante e dopo 

lo svolgimento della manifestazione. 

- Per informazioni:  Maurizio Porchietto (347-8687262) , Adriano Remondino (334-9268949), presso la sede della Pro Loco tutti i lunedì dalle 21,00 .  

Premi Società  
( 

 

Premi Assoluti 

(min 10 iscritti) 

Società Numerose 

ad+giov.arrivati 
1a – 10a  

Coppa o premio di valore / 

natura a scalare 

Società a punteggio 
1a – 10a  

Coppa o premio di valore / 

natura a scalare 

Società “Giovanili” a 
punteggio 

1a – 5a  

Coppa o premio di valore / 

natura a scalare 

 

 

 

Maschili  
1° – 3a°  

Coppa o premio di 

valore / natura a 

scalare 

 

 

 

Femminili: 
1° – 3°  

Coppa o premio di 

valore / natura a 

scalare 

 

 

Premi Categorie 

Categorie Giovanili  
Esordienti M/F tutti; + (pacco gara)  

Ragazzi M/F dal 1° al 5 ° Cadetti M/F dal 1°al 5°;  

Allievi M/F dal 1° al 5° 

Premi in natura per ogni categoria  

Categorie Maschili  
M18 - 23 dal 1a al 5°  premi valore / natura a 

scalare  

MM 35-40-45-50-55-60-65-70-75 Premiati i primi 

10 fino a 65, a seguire 3 per 70 e 75 con premi di 

valore / natura a scalare. 

Categorie Femminili 
F18 - 23 dalla 1a alla 3°  premi valore / natura a 

scalare MF 35-40-45-50-55-60-65-70-75 

Premiate le prime 7 fino a 60 le prime 3 per 65 e la 

prima per 70 e 75 con premi di valore / natura a 

scalare. 

Note per i partecipanti alla competitiva adulti: 
 
 Alla gara possono partecipare i tesserati agonisti  Uisp e di altri E.P.S. e  i tesserati agonisti Fidal i quali potranno iscriversi in maniera autonoma se 

in possesso anche di tessera  Uisp altrimenti  tramite la propria società di appartenenza. 

 Tutti i tesserati agonisti, autorizzati a partecipare alla manifestazione, concorreranno per i montepremi previsti, individuali e di società. 

 TUTTI i partecipanti alla manifestazione DEVONO essere in regola con le norme per  la tutela sanitaria previste  ed avere  tessera di appartenenza 

in corso di validità il  giorno della competizione. La tessera  bisogna averla al seguito e disponibile per eventuali verifiche dell’organizzazione.  

 Non verranno erogati premi in denaro.  

 La  gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.  

 La manifestazione è assicurata: - Uisp – Zurich con  RCT nr 950N3759 e infortuni nr 950N3684,  

 Si assicura l’ambulanza attrezzata e il medico per tutta la durata delle manifestazioni sportive e ristoro (Tè, Acqua, Biscotti, Marmellata, Miele). 

ISCRIZIONI: 
 

 Agonistiche: SOLO tramite il sito (www.goo.gl/WfSfTU- www.atleticauisp.eu). 

 Solo per i NON tesserati Uisp, se non presenti in banca dati prescrizioni, inviare, in via eccezionale, a legatletica.piemonte@gmail.com i dati 

necessari per verifica e inserimento. E’ fatto obbligo presentare tessera ufficialmente valida per il ritiro dell’iscrizione.  

 CHIUSURA iscrizioni venerdì 15/09/201 ore 24,00 per le società.  

 Quando correttamente inserite le iscrizioni on-line se ne avrà visiva conferma oltre ad automatica risposta.  

 Verranno accettati partecipanti non tesserati, che lasciano copia certificato medico agonistico, in quanto stipulata apposita assicurazione  per essi. 

 Utilizzato il sistema cronometraggio Winning Time. Il chip verrà consegnato (costo  noleggio € 1,00) a chi non ne è in possesso e verrà richiesta 

cauzione (€ 10,00 o documento identità), riconsegnata alla restituzione del chip. Addebito € 10,00 per chi non lo riconsegna (atleta o società). Al 

chip verrà abbinato il pettorale e etichetta dati personali che dovrà essere verificata nell’esattezza dall’iscritto PRIMA della partenza. Per le società 

verrà predisposta consegna pettorali (e restituzione) in unica soluzione, salvo non espressamente richiesto.  

 NOTA : La manifestazione, ludico-motoria ricreativa (corsa non competitiva, camminata, nordicwalking, 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 agonista” e della successiva nota esplicativa del 17 giugno 2015. Per i 

minori, si richiede l’autocertificazione dei genitori. La manifestazione e’ assicurata. 

  

 

http://www.goo.gl/WfSfTU-
http://www.atleticauisp.eu/
mailto:legatletica.piemonte@gmail.com

