
DONNAS (AO) - Sabato 15 APRILE 2023

 2^ EDIZIONE “VERTICAL PIAN”
 Prova valida per il 6° Circuito Canavesano Ver cal Trail 

APPROVAZIONE UISP ATLETICA LEGGERA -  Manifestazione assicurata Uisp - UnipolSai con Rct n° 65/154099947; infortuni n° 77/154100098 

REGOLAMENTO

Gara in salita su percorso di circa km 2 con dislivello posi vo D+ 450 m circa. 
Partenza dalla Loc. Outrefer di Donnas (335 m. slm) e arrivo in località Pian Bosonin (780 mt. Slm). Il
tracciato sarà segnalato e presidiato da pun  di controllo. I partecipan  dovranno seguire fedelmente il
percorso predisposto, pena la squalifica. 

RITROVO E PARTENZE 

Il ritrovo per la gara COMPETITIVA e per la NON COMPETITIVA è in Loc. Outrefer di Donnas, parcheggio
dopo il ponte sul Torrente Fer a par re dalle h. 12.30, per ri ro pe orali e iscrizioni sul posto.

PARTENZA GARA alle ore 14:30. Buffet dedicato ai partecipan  all’arrivo. 

Ritrovo  per  la  camminata  ludico-motoria  aperta  a  tu  dalle  h.10.30  con partenza  alle  h.11.30 in
località Outrefer. Camminata di circa 1h con possibilità di pranzo all’arrivo in loc. Pian Bosonin. 

L’arrivo è raggiungibile solamente a piedi, si consiglia quindi di portare con sé o lasciare ad eventuali
amici/accompagnatori un adeguato indumento prote vo/ricambio da indossare al termine della gara
così come eventuali effe  personali poiché non è presente un servizio di trasporto.

ISCRIZIONI, CLASSIFICHE e PREMIAZIONI

Iscrizione con pagamento online sul sito www.irunning.it, al costo di euro 8, da effe uare entro le ore 
23.59 di GIOVEDì 13 APRILE 2023 . 

L’iscrizione il giorno stesso della gara, al costo di euro 10, dovrà essere effe uata entro le ore 14:00. 

Chi è in possesso del chip Uisp personale per il cronometraggio dovrà portarlo con sé. E’ possibile il 
noleggio del chip in loco al costo di euro 1 per chi ne fosse sprovvisto. 

La gara  COMPETITIVA è aperta a tu , tessera  e non, na  a par re dal 2007 e anni preceden , in
possesso di idoneità spor va (cer ficato medico per a vità agonis ca). 

NON COMPETITIVA aperta a tu  i na  dal 2008 e anni successivi.

 Si assicura il servizio di assistenza medica. Sul percorso è garan ta la presenza di volontari. 

E’ consen to l’uso dei bastoncini, chi decide di u lizzarli è obbligato a portarli con sé dalla partenza
all’arrivo. 



Per l’inclusione nella classifica finale del circuito Canavesano Ver cal UISP è necessario essere tessera
UISP.

Le premiazioni si svolgeranno in Loc.Pian Bosonin dopo l’arrivo dell’ul mo concorrente.

Premi ai primi 3 classifica  assolu , maschili e femminili. Premi speciali all’arrivo.

L'organizzazione declina ogni  responsabilità per eventuali  inciden  e danni  che dovessero verificarsi
prima, durante e dopo la compe zione. Per quanto non contemplato nel presente volan no, vige il
Regolamento UISP. 

INFORMAZIONI: 

Alessandro Nicco 3403323162 - Soraya Paganone 3484596799 - Alessandro Rua o 37737738312

Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook / Instagram @ddidonnas

 


