
 
 

 
 

PRO LOCO SAN CARLO 

In collaborazione con 

CRAL TRASPORTI TORINESI 
Con il patrocinio del 

COMUNE DI 

SAN CARLO CANAVESE 

Assessorato allo Sport 

ORGANIZZANO 

     MARTEDI’ 28 AGOSTO 2018 
In occasione della Festa Patronale 

L’ 8va
 
STRA SAN CARLO 

VALIDA COME PROVA DI COPPA UISP REGIONALE E CANAVESANO INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ 

in notturna, competitiva Km 8,5 circa 
Passeggiata ludico-ricreativa libera a tutti Km 3,7 - bambini (distanze appropriate) 

 

 

REGOLAMENTO E PROGRAMMA 
- La gara si svolgerà su percorso segnalato e con qualsiasi 

condizione meteorologica 
- Si assicura il servizio medico e ambulanza 

- Ristoro (tè caldo e biscotti all’arrivo). 

 

Le classifiche e il cronometraggio saranno effettuate con       
microchip uisp Canavese noleggiabile a € 1.00 per utilizzo + un 

documento come cauzione o  €10.00 che sarà restituito a fine 
gara alla  restituzione del chip ( il giorno della gara € 2.00). Per 
chi non fosse in possesso del chip personale canavesano     

si consiglia la pre-iscrizione entro Domenica 26 Agosto alle ore 

23:59 - consultando sito www.atleticando.net - pagamento il 

giorno della gara. 
 

N/B i possessori di chip dovranno attivarli ogni gara a cui partecipano 

Possono parteciparvi i tesserati agonisti  Uisp e Fidal come da 
convenzione attualmente in atto, i quali potranno iscriversi 
autonomamente 
se in possesso anche di tessera  Uisp altrimenti tramite la propria 
società di appartenenza. Tutti i partecipanti alla manifestazione 
devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria previste e 
gli agonisti devono avere la tessera di appartenenza in corso di validità 
il giorno della competizione. La tessera della stagione 2018 bisogna 
averla al seguito e disponibile per eventuali verifiche degli organi 
competenti. 
La manifestazione è assicurata: 
UNIPOL-SAI (65/154099947 e 77/154100098) 

Approvazione UISP Atletica Leggera n°66 
 

RITROVO 

ore 17.00 - presso il Piazzale della Chiesa 

PARTENZA 

ore 19.00 giovanili e non competitiva 

a seguire  a seguire  competitiva 
 

ISCRIZIONE 
Euro 7,00 – 3,00 per le categorie giovanili 

INFORMAZIONI 
 

  ADRIANO SPIRITO             Tel. 328 1280544 

  IGOR TEMPO               Tel. 338 1611793 
  DINO VITI                           Tel. 393 9661526 

 

 PREMI 
Ricco pacco gara a tutti i partecipanti 

CLASSIFICHE DI CATEGORIA: 
 premi in natura come da tabella - sono previsti dei premi per 

i partecipanti alla non competitiva 

Categoria: 
 

M25 

 

M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 
 

M18 
 

 
M75 

Q.tà premi: 5 5 8 8 8 5 5 5 3 3 2 

 Categoria:  
F 75 F35 F40 F45 F50 F55 

F60 
F70 
F 25 
F 18 

 F65 
ALL/CAD 

RAG 
M 

ALL/CAD 
RAG 

F 

ESO-A  
ESO-B  
 ESO-C 

M 
F 

Q.tà premi: 2 3 5 5 5 5 3 3 5 per Cat 3 per Cat Premio 
per tutti 

 

SOCIETA’ NUMEROSE: 
verranno premiate le prime 8 società con almeno 10 partecipanti 

arrivati  

SOCIETA’ A PUNTEGGIO: 
verranno premiate le prime 8 società adulti e le prime 5  giovanili 

 

Le classifiche saranno visibili sui siti: 
www.atleticando.net  e  www.atltime.it/uisppiemonte.php  

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità prima, 
durante e dopo la manifestazione. 

Competitivi e non competitivi Potranno iscriversi in loco a partire dalle 
ore 17,00 e fino a 45 min. prima della partenza, al costo di 7 € più 2€ 
(adulti) 3€ (giovanili) è possibile partecipare sul percorso degli 8,5 Km 
oppure dei 3km. La Pro loco di San Carlo Organizza con il patrocinio del 

comune di san Carlo Gara competitiva e non competitiva la cui 
partecipazione è consentita nel rispetto della normativa regionale sulla 
tutela della salute del 8 agosto 2014 recante linee guida in materia di 

certificati medici per l’attività sportiva non agonistica e della successiva 
nota esplicativa del 17 giugno 2015.  

Al termine della gara “Cena del Podista”, organizzata 

dalla Pro Loco, al costo di 10 € presso la struttura 

polifunzionale di Strada Vauda. 

Prenotazione obbligatoria all’atto dell’iscrizione 

Al termine, non andate via: a cura della PROLOCO - grandioso spettacolo pirotecnico !! 

http://www.atleticando.net/
http://www.atleticando.net/
http://www.atltime.it/uisppiemonte.php
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