
      Valperga    8  Settembre-2017           

  MOLINO PEILA S.P.A. e OCAP S.P.A.                                      

In collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica di Campo Canavese  

in occasione della 159° Fiera Autunnale 

Organizzano 

2° Trofeo Fiera Autunnale di Valperga 

           Le classifiche e il cronometraggio saranno rilevate con sistema microchip 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  la pre iscrizione è obbligatoria entro Giovedì 7 Settembre alle ore 23:59  

sul sito www.atleticando.net  ,pagabile il giorno della gara                                                                                                                                                                                                          
N/B I POSSESSORI DI CHIP DEVONO ATTIVARLI OGNI GARA A CUI PARTECIPANO 

Gara riservata ai tesserati agonisti UISP e FIDAL  come da convenzione attualmente in atto.  La tessera di 
appartenenza alla società in corso di validità il giorno della competizione. La tessera potrà essere richiesta dagli 
organi competenti per eventuali verifiche.                                                                                                                                             
La manifestazione è assicurata : Uisp-Zurich con Rct n° 950N5698 e infortuni n° 950N3684 – integrativa n°20146455                                                                                                                                                                                         
Non competitiva con certificato medico                  Approvazione UISP atletica leggera  n° 52-C-Strada-2017        

  Ritrovo Piazza unità d’Italia alle ore: 18:00   Partenza competitiva alle ore: 19:00 Km 7 circa: Iscrizione € 6.00 

PREMI 
                                             Primi 5 Maschi e Femmine assoluti 

Ai non classificati premio di partecipazione non cumulabile      
 

Partenza: Camminata non competitiva a passo libero,Nordic Walking e amici 4 zampe di Km 3,50 alle 
ore 19:05  iscrizione € 5.00                                    per tutti premio di partecipazione 
                                                                         REGOLAMENTO: 

1) Le premiazioni inizieranno mezzora dopo l'arrivo dell'ultimo concorrente. 
Eventuali reclami (scritti e accompagnati da € 15 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. 
I premi individuali sono a scelta e non sono cumulabili. 
3) La gara si svolgerà con qualsiasi con dizione atmosferica.                                                                                                                                                                
4) Si garantisce Ristoro, l’assistenza medica, l’ambulanza. Servizio docce all’arrivo  
: acqua, the, fette biscottate con marmellata. 
Per quanto non contemplato nel presente volantino, vige il Regolamento UISP. 
Gli organizzatori, pur avendo la massima cura nell’organizzazione, declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che 
potessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 

Le classifiche saranno visibili sul sito www.atleticando.net e www.uisp-ivrea.it 

A seguire, in collaborazione con la Pro-Loco Valperga  Belmonte, cena con menù del podista a prezzo scontato presso 

il padiglione gastronomico. 

Si ringraziano il Comune di Valperga, la Pro-Loco e tutti i volontari per la collaborazione alla riuscita della 

manifestazione. 

Ulteriori informazioni al numero 335.1290144 oppure sull’apposita pagina Facebook.  

 

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

