
MONCRIVELLO 
DOMENICA 26 FEBBRAIO 

L’ associazione G.P.D ALDO BERARDO organizza la 

10^ Edizione Cross di Moncrivello 
Gara di preminente interesse NAZIONALE UISP valevole per il Circuito Canavesano Cross 

 
REGOLE DI ISCRIZIONE 

• Iscrizioni online sul sito www.atleticando.net entro le ore 12:00 di Sabato 25 Febbraio 
al costo di 8€ (possibilità di pagamento il giorno della gara); 

• Le iscrizioni in loco prevedono una maggiorazione di 1€ + 1€ per chi non possiede il 
chip iRunning; 

• Il cronometraggio sarà effettuato con il microchip “UISP Canavese”. 
La gara è riservata ai tesserati UISP/FIDAL/RUNCARD come da convenzione attualmente 
in vigore, con certificato medico in corso di validità. 
La manifestazione è assicurata Unipol-Sai con Ret nº 65/154099947; infortuni nº 
77/154100098. 
Sono garantite  l’assistenza medica e l’ambulanza. 
 

DOVERI DEI PARTECIPANTI 

• Si avverte che alla gara si potrà partecipare solo rispettando le regole anti Covid-19 del 
Dpcm del governo in vigore al giorno della gara e del protocollo UISP Ivrea; 

• Tutti i partecipanti alla manifestazione devono essere in regola con le norme per la 
tutela sanitaria previste dalla legge e avere con sé la tessera di appartenenza alla 
Società da presentare agli organi competenti se richiesta. 

 
Si consiglia l’utilizzo di scarpe chiodate. 
 

REGOLAMENTO 

• Eventuali reclami (scritti e accompagnati da 15€ che saranno restituiti se accolti) 
devono pervenire entro la fine della premiazione 

• Si ricorda che lo scambio del chip e del pettorale comporterà l’esclusione dalla classifica 

• La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica 
 

RITROVO E PARTENZE 
Ritrovo ore 8:00 presso “Lago Lanucio” di Moncrivello 
Ore 9:30 partenza 6km Cat. M16-M25-M35-M40-M45-M50-M55 
A seguire 2^ partenza 4km Cat. M60-M65-M70-M75 e oltre F16-F25-F35-F40-F45-F50-F55-
F60-F65 e oltre 
 

PREMIAZIONI 
Premio di partecipazione cumulabile 
Premio alle prime 6 società  
70 premi individuali da suddividere in base agli iscritti di ogni categoria 
In caso di maltempo le premiazioni si svolgeranno presso “Salone Polivalente ex Acli” 
 

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

PER INFORMAZIONI: RONCON LUCA 3402289203 AIMARO MASSIMO 3394469298 
 
 

Con il patrocinio del Comune di Moncrivello 

In collaborazione con Polisportiva Moncrivellese 

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