ASD

GRAN PARADISO
VALLE ORCO

CERESOLE REALE

GIROLAGO
7, 5 K m
2019
Info e iscrizioni:
Andrea 340 3240932
Per iscriversi:
www.atleticando.net

DOMENICA 28 LUGLIO 2019
RITROVO
ORE 9,00 PIAN DELLA BALMA - CERESOLE REALE

PARTENZA
ORE 10,00 PIAN DELLA BALMA - CERESOLE REALE

Visita la pagina Facebook Asd Gran Paradiso Valle Orco
Approvazione UISP Atletica Leggera: Approvazione n° 23-C- STRADA 2019
La manifestazione è assicurata: Uisp- UnipolSai con Rct n° 65/154099947; infortuni n° 77/154100098
Gara aperta a tutti con certificato medico agonistico ( Atletica Leggera) Le classifiche e il cronometraggio saranno effettuate
con il sistema “iRunning” visibili sul sito www.atleticando.net

CERESOLE REALE

ASD

GRAN PARADISO
VALLE ORCO

GIROLAGO
7, 5 K m
2019
Info e iscrizioni:
Andrea 340 3240932
Per iscriversi:
www.atleticando.net

REGOLE PER LE ISCRIZIONI
Per chi non è in possesso del chip iRunning si consiglia la pre-iscrizione
entro Venerdì 15 Marzo alle ore 23.59 consultando il sito www.atleticando.net
Le classifiche e il cronometraggio saranno effettuate con il sistema informatico con microchip “UISP
CANAVESE” per chi non ne è in possesso chip Canavesano, è noleggiabile sul posto 1.00 per utilizzo +
documento o € 10.00 come cauzione che sarà restituito a fine gara alla restituzione del chip.
MONTEPREMI
1° Classificato di ogni categoria Maschile e 1^ Classificata di ogni categoria Femminile
Cestino Gastronomico
Premi di Categoria
M40-M45-M50-M55 ai primi 8 classificati
F25-F35-F40-F45-F50-F55 alle prime 3 classificate
M25- M35-M60-M65 ai primi 7 classificati
F60-M70-(M16/18/20 unica) alle primi 2 classificate
M75 - F65 - (F16/18/20 unica) al primo 1 classificato
A TUTTI I NON PREMIATI: PREMIO IN NATURA ( NON CUMULABILI )
SOCIETA’ A PUNTEGGIO:
Saranno premiate le prime 6 Società
REGOLAMENTO:
1) Le premiazioni inizieranno mezz’ora dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente.
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) La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. E’ garantita l’assistenza medica
e l’ambulanza.
5) per quanto non scritto vige il regolamento CPC
Sarà presente un punto ristoro presso l’arrivo con ACQUA, THE; e BISCOTTI.
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 potessero verificarsi prima durante e dopo la manifestazione.
Le classifiche saranno visibili sui siti www.atleticando.net e www.uisp-ivrea.it

