
  

 
 
 

Frassinetto Canavese (TO)   Domenica 25 Luglio 2021                                                                                                                                                                                                                                       
IL COMUNE DI FRASSINETTO 

con Il Comitato UISP di Ivrea & Canavese APS 

in collaborazione con  

Proloco Frassinetto e Gruppo Alpini Frassinetto 
ORGANIZZANO 

5° TROFEO PUNTA QUINZEINA- MEMORIAL ALBERTO VITTONE                                                                 
Frassinetto – Quinzeina-Frassinetto di 16 Km 1400 D +  Marcia Alpina Trail 

Regole per l'iscrizione 
Iscrizioni Obbligatorie online dal 10 luglio sul sito www.atleticando.net entro le ore 23:59 del 23 luglio, al costo di € 10 
pagabili il giorno della gara.Le iscrizione il giorno della gara avranno una maggiorazione di € 2 + € 1 per chi non ha 
il chip iRunning; il cronometraggio saranno microchip “UISP Canavese La gara è riservata ai tesserati 
UISP/FIDAL/RUNCARD come da convenzione attualmente in atto, con certificato medico in corso di validità                     
La manifestazione è assicurata: Unipol-Sai con Rct n°65/154099947; infortuni n° 77/154100098                               
Autorizzazione Uisp n° 72-Trail-2021                                                                  
DOVERI DEI PARTECIPANTI                                                                                                                                                                                                                                                                           

1) Il giorno della gara i concorrenti dovranno presentare ai giudici l’autocertificazione anti Covid 19, redatta e firmata 

con la data del giorno della gara,( scaricabile dal sito)                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2) regolarizzare l’iscrizione :  3) Portare da casa 4 spille da usare se previsto pettorali : 4) Gli atleti dovranno accedere 

all’area di partenza indossando la mascherina, che potrà essere tolta dopo 500 metri di gara, e rimessa 50 metri 

prima dell’arrivo (è vietato buttare la mascherina sul percorso pena la squalifica dalla gara) : 5) Tutti i partecipanti 

alla manifestazione devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria previste dalla legge e avere la tessera 

di appartenenza alla Società al seguito da presentare agli organi competenti ,se richiesta                                                                                                                                                                                               

6)  E’ vietato entrare nella zona gara a persone al seguito o non addetti ai lavori  

PROGRAMMA 

RITROVO: ore 07:00 –Piazza Comunale 
PARTENZA GARA: ore 08.30 - Piazza Comunale  
TEMPO MASSIMO: ore4:00 -dalla partenza  
PREMIAZIONE: ore 13:00- Circa ISCRIZIONE:€ 10  
SI ASSICURA: Ambulanza, Medico, ristoro alla Croce Punta Quinzeina Nord e a fine gara 
A fine gara pranzo del podista€10 per gli atleti –SU PRENOTAZIONE PRIMA DELLA GARA 

PREMI:  
1° Classificato Maschile TROFEO + buono 200 € 

2° buono 150 € 
3° buono 100 € 
4° buono 50 € 

1° Classificata Femminile TROFEO+ buono 200 € 
2° buono 150 € 
3° buono 100 € 
4° buono 50 €                                                                                                                                                                            

Saranno premiate anche le categorie: 
M18..29, M30..39, M40..49, M50..59, M60+, F18..29, F30..39, F40..49, F50+ 

PACCO GARA PER I PRIMI 120 CONCORRENTI, A SEGUIRE PACCO GARA MINORE 
1. Eventuali reclami (scritti e accompagnati da 15 euro che saranno restituiti, se accolto) devono pervenire entro 

e non oltre la fine della premiazione                      

2. Si ricorda che lo scambio del chip o del pettorale comporta l’esclusione dalla classifica 

3. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

INFORMAZIONI 
Flavio3333608944 
Valentina 3409788733 

 
Le classifiche saranno visibili sui siti: 
www.atleticando.net 
www.uisp-ivrea.it 

http://www.atleticando.net/
http://www.atleticando.net/
http://www.uisp-ivrea.it/

