BUROLO
DOMENICA 22 marzo 2020
L’associazione a.s.d. Sport Rider organizza

9^ edizione Trail
Gara ADULTI Km 18 (Circa) valida per il 3° Circuito Vertical Trail Canavesano UISP (specialità Trail)
Le classifiche e il cronometraggio saranno effettuate con il sistema microchip “iRunning”.
Pre-iscrizione online disponibili fino alle ore 23:59 del giorno 20 marzo consultando il
sito www.atleticando.net (pagamento al ritiro del pettorale – 13 €).
Il pettorale dovrà essere utilizzato in gara (ben visibile) e riconsegnato per il ritiro pacco partecipazione/
premi.
Per i non pre-iscritti, l'iscrizione alla gara il giorno stesso subirà una maggiorazione di 2€.
N/B: Per chi è in possesso del chip canavesano\irunning potrà utilizzarlo sia per le iscrizioni che durante la
gara.
Gara è riservata ai tesserati agonisti UISP-FIDAL-RUNCARD firmatari della convenzione in atto e ai non
tesserati purché in regola con il certificato medico agonistico.
Tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno essere in regola con le norme per la tutela sanitaria previste
dalla legge e avere la tessera di appartenenza alla società in corso di validità il giorno della competizione.
Entrambi i documenti potranno essere richiesti dagli organi competenti per eventuali verifiche.
Approvazione UISP Atletica Leggera: n° 71-C-Trail-2020
La manifestazione è assicurata: Uisp-Unipol-Sai con Rct nr 65/154099947; infortuni nr 77/154100098
La manifestazione per i non tesserati è assicurata: con Vittoria Assicurazioni N198.014.0000906260
Ritrovo presso Bar del Carrefour alle ore: 8:00
Partenza Adulti fronte Decathlon ore: 9:30n
Docce presenti presso l’impianto sportivo L’Arco (Dietro Decathlon)
Lungo il percorso saranno presenti due punti ristoro, uno all’arrivo
Pacco gara per tutti gli iscritti
ASSOLUTI MASCHILI
1° Trofeo + Cesto Gastronomico
2° Trofeo + Cesto Gastronomico
3° Trofeo + Cesto Gastronomico
CATEGRIE MASCHILI
M18: da 18 anni compiuti a 29
M30: da 30 anni compiuti a 39
M40: da 40 anni compiuti a 49
M50: da 50 anni compiuti a 59
M60: da 60 anni compiuti in su

ASSOLUTI FEMMINILI
1° Trofeo + Cesto Gastronomico
2° Trofeo + Cesto Gastronomico
3° Trofeo + Cesto Gastronomico

4 PREMI
8 PREMI
10 PREMI
10 PREMI
5 PREMI

CATEGORIE FEMMINILI
F18: da 18 anni compiuti a 29
F30: da 30 anni compiuti a 39
F40: da 40 anni compiuti a 49
F50: da 50 anni compiuti in su

2 PREMI
4 PREMI
4 PREMI
3 PREMI

Info Regolamento:
1) Le premiazioni inizieranno 12:30, comunque dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente entro i limiti di tempo.
Il premio verrà consegnato solo se presenti, altrimenti andrà a scalare alla posizione successiva.
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) Si ricorda che: il pettorale non visibile sul petto al traguardo comporta l’esclusione dalla classifica.
5) La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
6) E' garantita l'assistenza medica e l'ambulanza
7) Saranno presenti due cancelli orari, il primo entro la prima ora al primo ristoro al SU PER SERRA in zona
castello San Giuseppe a Chiaverano, il secondo alle 2 ore al ristoro del Ciucarun a Bollengo
Per quanto non espressamente indicato vale il regolamento Vertical Trail Canavesano 2020.
AL TERMINE DELLA GARA, hamburger del Runner presso bar del Carrefour €9.00 (bibita, hamburger 150gr,
patatine, dolce)
Le classifiche saranno visibili sui seguenti Siti internet www.atleticando.net e www.uisp-ivrea.it
Per informazioni Enzo 3291479096 www.facebook.com/Ciucarun

