Presenta la

DOMENICA 24 OTTOBRE 2021
Gara podistica di interesse nazionale UISP valevole per il Circuito Canavesano UISP di corsa su
strada (12,6 km)
Regole per l’iscrizione:
preiscrizioni obbligatorie Online sul sito www.atleticando.net entro le ore 12:00 del 23 Ottobre, al costo di € 8,00
pagabili il giorno della gara.
Le iscrizioni, nel giorno della gara, avranno una maggiorazione di € 1,00 + € 1,00 per chi non ha il chip IRunning
il cronometraggio sarà effettuato con microchip “UISP Canavese”. La gara è riservata ai tesserati UISP/FIDAL/RUNCARD
come da convenzione attualmente in atto, con certificato medico in corso di validità.
La manifestazione è assicurata UISP – Unipol/Sai RCT n° 65/154099947 e infortuni n°77/154100098 .
La manifestazione approvata Uisp atletica leggera 2021

Doveri dei partecipanti
1.Il giorno della gara i concorrenti dovranno gareggiare nel rispetto delle nuove regole
emanate del nuovo DPCM del 23 Luglio 2021 e presentarsi ai giudici con l’autocertificazione
anti Covid19) redatta e firmata con la data del giorno della gara (scaricabile dal sito ) O
(Green Pass )
2. Regolarizzare l’iscrizione
3.Portare da casa 4 spille da usare se previsto pettorali
4.Gli atleti dovranno accedere all’area di partenza indossando la mascherina, che potrà
essere tolta dopo 500 metri di gara,
e rimessa 50 metri prima dell’arrivo (è
vietato buttare la mascherina sul percorso pena la squalifica dalla gara)
5.Tutti i partecipanti alla manifestazione devono essere in regola con le norme per la tutela
sanitaria previste dalla legge e avere la tessera di appartenenza alla Società al seguito da
presentare agli organi competenti, se richiesta
6.E’ vietato entrare nella zona gara a persone al seguito o non addetti ai lavori
Premi
Maschile: dal 1° al 3° assoluto premio in natura di valore a scalare
Femminile: dalla 1ª alla 3ª assoluta premio in natura di valore a scalare
Inoltre altri 60 Premi individuali gastronomici da suddividere tra le varie categorie maschile e
femminile
Premio partecipazione a tutti (t-shirt).
Premio alle prime 5 società a punti.
Categorie ammesse
Maschile M16-M25-M35-M40-M45-M50-M55-M60-M65-M70 -75 e oltre
Femminile F16-F25-F35-F40-F45-F50-F55-F60-F65-F75 e oltre
Regolamento

Ritrovo in Piazza Vittorio Emanuele alle ore (8:30)

Partenza ore( 9:30)
Premiazioni e arrivo presso Piazza Vittorio Emanuele.La gara si svolgerà con qualsiasi condizione
atmosferica (salvo imprevisti su situazione COVID-19 Piemonte). Per quanto non scritto vale il
regolamento del Circuito Canavesano UISP. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità di incidenti
prima, durante e dopo la gara.Si assicura:
ambulanza, servizio medico, ristoro durante e a fine gara.
Per informazioni Fabrizio+39 338 971 8052- podisticaleini@gmail.com
Le classifiche saranno visibili sui siti:
www.atleticando.net – www.uisp-ivrea.it – www.podisticaleini.it

