
 

 

 
  

 
 
 

 
   Borgofranco d’Ivrea 
Domenica 6 Ottobre 2019 

 

Il  Gruppo  Sportivo. A.S.D. Avis  Ivrea, ; la Società A.S.D.CastleRun, la Società Sportiva Amici del Mombarone,     
con il Patrocinio dei Comuni di Borgofranco  d’Ivrea  e  Montalto Dora 

ORGANIZZANO 

4^ Edizione del “Giro del Lago Nero  
Memorial “ Marco Revello Chion” 

Gara valida per il 19° Circuito Podistico Canavesano  di km.10 

Regole per l’iscrizione 
 Le classifiche e il cronometraggio saranno effettuate con sistema uisp Canavese noleggiabile sul posto a             

€ 1,00 per utilizzo + € 10,00 o un documento che saranno restituiti alla restituzione del chip, per chi non 
fosse in possesso del chip personale uisp Canavese si consiglia la pre-iscrizione entro Venerdì 4 ottobre alle ore 

23:59 consultando il sito www.atleticando.net  
Approvazione uisp atletica leggera n° 35-C-Strada-2019 

                                             N/B I POSSESSORI DI CHIP DEVONO ATTIVARLI OGNI GARA A CUI PARTECIPANO 

Alla gara possono partecipare i tesserati agonisti UISP e FIDAL / RUNCARD come da convenzione 
attualmente in atto. La tessera di appartenenza alla società in corso di validità il giorno della competizione 
bisogna sempre averla al seguito. La tessera potrebbe essere richiesta dagli organi competenti per eventuali 
verifiche. 

Camminata Ludico Motoria a passo libero per tutti  
Percorso di 6 km.; Iscrizione 5 € ; per tutti gli iscritti il “ Pacco Gara “ e ricco ristoro 

La manifestazione è assicurata: Uisp          

                                                                               PROGRAMMA GENERALE 

RITROVO ore 8,00 in Piazza degli Alpini (presso piscina) -ISCRIZIONE dalle ore 8,00 nel Salone Choc,     
via Guido Rossa . PARTENZE  ore 9,30 Competitiva-“Corsa Cani ore 9,40-Camminata ore 9,50                                    

QUOTA  ISCRIZIONE COMPETITIVA : € 7.00 

                     MONTE PREMI 
     Assoluti Maschili e Femminili 

            1° Cestino Gastronomico+buono valore offerto da Gimmy Sport € 100 – 
            2° Cestino Gastronomico+buono offerto da B&B “L’Albero Maestro “ € 60 
            3° Cestino Gastronomico + buono valore offerto da XL Mountain € 15 
                                                       Premi di Categoria 

1° Classificato di ogni categoria Maschile e Femminile Cestino Gastronomico 
M40 - M45 - M50 : 10 premi  -  F35 - F40 - F45 - F50 4 premi  -  M25 - M35 – M55- M60 - M65: 7 premi 

M16-M70-F25-F55 : 3 premi   -   F16 - F60 - F65 - M75 : 2 premi                                                                           
 

Pacco gara a tutti i  partecipanti CUMULABILE 

Società' a Punteggio: 1° società classificata a punteggio Trofeo Comune di Borgofranco d’Ivrea.                    
Dal 2° al 6° posto Altri premi 

REGOLAMENTO 

1)  Le premiazioni inizieranno mezzora 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. 

5)  E' garantita l'assistenza medica, ambulanza e ristoro finale. Per quanto non contemplato nel presente volantino, vige il Regolamento 

UISP. Gli organizzatori,  

6) pur avendo la massima cura dell'organizzazione, declinano ogni responsabilità per eventual i incidenti che potessero verificarsi prima 

durante e dopo la manifestazione 

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

                       Per informazioni : Marco 3397000735 ; Ugo 3206411996; Mauro 320.6431183 
 

Pranzo : sarà allestiti nei locali del ristorante “Polipazzo” il 
“Pranzo del podista” a 10,00€ (1 primo,affettato misto, frutta, 1 bicchiere di vino o bevanda, acqua ) 

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

