Campo Canavese

Fraz.di Castellamonte

DOMENICA 26 AGOSTO 2018
L’associazione sportiva dilettantistica organizza

5° GIRO DELLE COLLINE CAMPESI
REGOLE PER L’ISCRIZIONE
Le classifiche e il cronometraggio saranno effettuate con il sistema informatico con microchip “UISP CANAVESE” Per chi non ne è in
possesso chip Canavesano, è noleggiabile sul posto a € 1.00 per utilizzo + documento € 10.00 come cauzione che sarà restituito a fine
gara alla restituzione del chip. ( La pre-iscrizione è sempre obbligatoria per chi non è in possesso del Chip) entro Venerdì 24 Agosto
alle ore 23:59 consultando il sito www.atleticando.net
N/B i possessori di chip dovranno attivarli ogni gara a cui partecipano
La gara è riservata ai tesserati agonisti Uisp e Fidal 2017/2018 firmatari della convenzione in atto. Tutti i partecipanti alla
manifestazione devono essere in regola con le vigenti norme per la tutela sanitaria e avere 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 – UnipolSai con Rct n°65/1540999947 - infortuni n°77/154100098
Approvazione UISP atletica leggera n°25-C-Strada-2018
PERCORSO

La corsa partirà dagli impianti sportivi di Campo e scenderà sulla provinciale per dirigersi verso Vespia ed oltrepassarla fino ai piedi
del monte Cives. Da qui si lascerà l’asfalto imboccando il suggestivo sentiero di cresta dei monti Rossi (più noti come monti Pelati),
attraversandoli fino al rientro a Campo, che avverrà attraversando la provinciale e immettendosi sulla vecchia strada comunale
(sterrata) attraverso le vigne. Gli ultimi 800 m prima dell’arrivo saranno su sentiero.

Ritrovo presso il campo sportivo alle ore: 08:30 Partenza ore: 9:30 : Iscrizione € 7.00
PREMI
ASSOLUTI MASCHILI
1° Cestino gastronomico
2° Cestino gastronomico
3° Cestino gastronomico

ASSOLUTI FEMMINILI
1° Cestino gastronomico

CATEGORIE

SOCIETA’

F16 - F65 - M75
1 PREMI
M16 - F60
2 PREMI
F25 - F35 - F40 - F45 - F50 - F55 - M70 3 PREMI
M25 - M35 - M60 8 PREMI
M40 - M45 - M50 - M55
9 PREMI

1° e 2° trofeo o premi in natura
Dalla 3° alla 6° coppa o premi in natura

Ai non classificati premio di partecipazione non cumulabile
REGOLAMENTO
1)
2)
3)
4)

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. 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

AL TERMINE DELLA GARA, A PARTIRE DALLE ORE 12:30 PRANZO DEL PODISTA
€12,00 al campo sportivo (affettati, pasta, carne con patate,acqua,vino,caffè).
su prenotazione al momento dell’iscrizione.
Le classifiche saranno visibili sui seguenti Siti internet: www.atleticando.net, www.uisp-ivrea.it,
www.sportivacampo.org
- Per informazioni Ivano 3392282202 e Damiano 3497205631

