
Città  di  Settimo  Torinese

SABATO  27 ottobre 2018

ORGANIZZATO  dall’ATLETICA  SETTIMESE

in  COLLABORAZIONE  con  la  UISP  LEGA  ATLETICA

presso  L’IMPIANTO  SPORTIVO  in  VIA  REGIO  PARCO,  85

A  SETTIMO  TORINESE  (TO)

PROGRAMMA  DELLA  MANIFESTAZIONE:
CAT. ESORDIENTI 
CAT. RAGAZZI 
CAT CADETTI 
CAT ALLIEVI 

A-B-C M/F
M/F
M/F
M/F

300 MT. - SALTO IN LUNGO
600 MT. - VORTEX
1000 MT. - PESO
800 MT. - SALTO IN LUNGO

INIZIO GARE ORE  15,00
• Salto in Lungo Allievi/e    •  300 mt Esor. C, a seguire Esor. B e poi Esor. A
• Vortex Ragazzi/e             • Peso Cadetti/e
a seguire le altre gare di corsa (600-1.000-800) e il salto in lungo Esordienti
Alla chiamata di ogni concorso ci saranno 15 minuti disponibili per la preparazione
e il riscaldamento degli iscritti
REGOLAMENTO  ED  INFORMAZIONI:
•  Manifestazione riservata ai soli tesserati agonisti.
•  La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica con  ritrovo  alle  ore  14,00  presso  la  pista  di  atletica  di  Settimo  Torinese  in

via Regio Parco, 85.
•  Si assicurano servizio medico e RICCO RISTORO.
•  L’ accesso al campo di gara ed alla pista sarà consentito esclusivamente ad atleti, istruttori ed agli addetti ai lavori dell’organizzazione;
•  Per quanto non contemplato nel presente volantino verranno date indicazioni sul campo gara.
•  Al fine di ottimizzare l’organizzazione e la pianifi cazione delle varie prove in programma, le richieste di iscrizione dov ranno pervenire dalle

società entro il giovedi 25 ottobre 2018 ore 23,59 tramite il sito www.altime.it/uisppiemonte.php dopo essersi accreditati

Per informazioni Pierluigi Crisai 393.9790178.
Iscrizione 2 € - premio di partecipazione per tutti gli atleti iscritti, consegnato all’atto della conferma dell’iscrizione e del ritiro del pettorale,

dove previsto.
PREMI SOCIETÀ NUMEROSE: saranno premiate le prime 5 società con almeno 15 atleti iscritti.
PREMI INDIVIDUALI: primi tre di ogni categoria per ogni gara-concorso dalla categoria ragazzi a salire.
•  Il volantino e le classifiche saranno consultabili su www.altime.it/uisppiemonte.php

Gli organizzatori si riservano di variare qualsiasi clausola del presente regolamento per cause di forza maggiore e declinano ogni e qualsiasi respon-
sabilità per eventuali incidenti o danni a persone o cose che possano verifi carsi prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare.

•  Qualora non fossero ancora presenti in banca dati, si prega di inviare email ad: atletica.piemonte@uisp.it con il numero di tes ers a, cognome, nome, 
sesso, data di nascita e società di appartenenza
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