Organizzano
la 35^ edizione della

DOMENICA 11 AGOSTO 2019
Regole per l’iscrizione
Le classifiche e il cronometraggio saranno rilevate con sistema microchip uisp Cnavese noleggiabile sul posto a
Euro 1,00 per utilizzo + Euro 10,00 o un documento che saranno restituiti alla restituzione del chip,
per chi non è in possesso del chip personale uisp Canavese si consiglia la preiscizione entro Venerdì 9 Agosto alle ore 23:59
consultando il sito www.atleticando.net ,pagabile il giorno della gara.
N/B I POSSESSORI DI CHIP DEVONO ATTIVARLI OGNI GARA A CUI PARTECIPANO

La gara riservata ai tesserati agonisti UISP e FIDAL / RUNCARD firmatari della convenzione in atto. Tutti i partecipanti alla
manifestazione dovranno essere in regola con le norme per la tutela sanitaria e avere la tessera di appartenenza in corso di validità
il giorno della competizione . La tessera potrà essere richiesta dagli organi competenti per eventuali verifiche
Approvazione uisp Atletica Leggera n° 66-C-Montagna-2019
ORE
8:00
RITROVO A TRAVERSELLA PER LE ISCRIZIONI
ORE
9:00
PARTENZA E SALITA AL RIFUGIO CHIAROMONTE
Ore
12:00
POSSIBILE PRANZOA PAGAMENTO PRENOTANDO ALL’ISCRIZIONE
ORE
14:30
PREMIAZIONE CORSA a Traversella Paese
Percorso di circa km 6 per un dislivello di 1187 m

Informazioni Mauro 3483149210

MASCHILE:

M18-M25-M35-M40-M45-M50-M55-M60-M65-M70-M75

FEMMINILE:

F18-F25-F35-F40-F45-F50-F55-F60-F65

CESETINO GASTRONOMICO AI PRIMI 3 MASCHI E ALLE PRIME 3 FEMMINE
CESTINO GASTRONOMICO AI PRIMI DI OGNI CATEGORIA + 30 PREMI IN NUTURA IN ORDINE ARRIVO ASSOLUTI
Pacco gara a tutti i partecipanti
PREMI IN NATURA PRIME 6 SOCIETA’
inoltre Premi a sorteggio per i presenti

Regolamento
1) Le premiazioni inizieranno alle ore 14:30 a Traversella Paese
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.
5) E' garantita l'assistenza medica, ambulanza e ristoro finale.
6) 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

