L’ A.S.D. DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77
in collaborazione con la PRO LOCO di Barbania, organizza

DOMENICA 14 OTTOBRE 2018
12a Edizione della “STRACOLLINARE”
di Km 15 circa SPECIALITA’ GRANFONDO
REGOLE PER L’ISRIZIONE
Le classifiche e il cronometraggio saranno effettuate con sistema Chip Canavese noleggiabile sul posto a
€ 1.00 per utilizzo + un documento o € 10.00 come cauzione che sarà restituito a fine gara alla restituzione
del chip: Per chi non è in possesso del Chip Canavese si consiglia l’iscrizione entro Venerdì 12 ottobre alle
ore 23:59 consultando il Sito www.atleticando.net
N.B. I possessori di chip dovranno attivarli ogni gara a cui partecipano
Possono parteciparvi i tesserati agonisti Uisp Atletica Leggera e Fidal (2017/2018) firmatari della
convenzione in atto, Tutti i partecipanti alla manifestazione devono essere in regola con le norme per la
tutela sanitaria previste e gli agonisti avere tessera di appartenenza in corso di validità il giorno della
competizione. La tessera bisogna averla al seguito e disponibile per eventuali verifiche da parete degli
organi competenti. Approvazione UISP Atletica Leggera n° 34-C-Strada 2018
La manifestazione è assicurata: Uisp-UnipolSai con Rct n° 65/154099947; infortuni n° 77/154100098
Iscrizioni: € 7,00
Ritrovo Ore 8:00 Via Caudana ( Pro Loco Barbania)
Partenza Ore 9:30 Piazza Vittorio Emanuele II Barbania
Percorso:Barbania,Vauda,Ceretti di Front, Front, Barbania
REGOLAMENTO
1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)

Le premiazioni inizieranno mezzora dopo l'arrivo
dell'ultimo concorrente.
Eventuali reclami (scritti e accompagnati da € 15.00 che
saranno restituiti, se accolto) devono pervenire entro e
non oltre la fine della premiazione
Si ricorda che lo scambio del chip o del pettorale
comporta l'esclusione dalla classifica.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica
Il percorso sarà indicato con apposite frecce in carta e/o
vernice E' garantita l'assistenza medica, ambulanza e
ristoro finale.
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
Tutti i partecipanti alla manifestazione devono essere
in regola con le norme per la tutela sanitaria previste
La tessera della stagione 2018 bisogna averla al
seguito e disponibile per eventuali verifiche da parete
degli organi competenti.

PREMI
ai Primi Assoluti Maschili e Femminili
Premio del valore commerciale
di 50 euro
Premi di Categoria
F18-F65-M75
F25-F60
M18-M70
F35-F40-F45-F50-F55
M25-M35-M60-M65
M40-M45-M50-M55

1 premi
2 premi
3 premi
3 premi
7 premi
10 premi

PACCO GARA NON CUMULABILE

Società a Punteggio
Saranno premiate le prime 6 Società
Le classifiche saranno visibili sui Siti
www.atleticando.net e www.uisp-ivrea.it

Per info.
3332233788 Picatto - 3394047285 Favero
348.0378628 MEO CHIADO’

