REGOLAMENTO

Competitiva

REGOLAMENTO SEZIONI COMPETITIVE FIDAL

La manifestazione competitiva ha approvazione FIDAL nr. 265/Strada/2018, con la rispettiva copertura
assicurativa.
Possono partecipare tutti i tesserati FIDAL purché in regola con il tesseramento per l'anno in corso.
Sono ammessi anche i tesserati EPS, in base alle convenzioni in atto, e i tesserati RUNCARD che dovranno
presentare copia del certificato medico agonistico per ATLETICA LEGGERA in corso di validità.
I tesserati RUNCARD e EPS verranno inseriti in classifica, ed accederanno esclusivamente a premiazioni in
materiale oggetti con valore inferiore ai 100 euro.
Gli atleti che hanno doppio tesseramento FIDAL verranno inseriti con il nome della A.S.D. FIDAL.
Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 24 di giovedì 8 Novembre 2018 direttamente dalla sezione
dedicata on-line della propria società FIDAL in via eccezionale a: sigma.piemonte@fidal.it

REGOLAMENTO SEZIONE COMPETITIVE UISP

La manifestazione è valida come COPPA UISP PIEMONTE con approvazione UISP nr. 62/Strada/2018 con
rispettiva copertura assicurativa.
Per i tesserati UISP, preiscrizione obbligatoria tramite sito www.atleticando.net entro le ore 24 di giovedì 8
Novembre 2018.

TROFEO SOLIDALE

Il Comitato Regionale FIDAL Piemonte, in collaborazione con l’Associazione IN RICORDO DI ENZO e
GIANNONE RUNNING, promuove e organizza il 1° TROFEO SOLIDALE FIDAL che comprende la
manifestazione di Candiolo (30/09/2018) e quella di Borgaro Torinese (11/11/2018).
Al termine delle due prove verrà stilata una classifica di società più numerose con il criterio della somma
delle due manifestazioni e verranno premiate le prime 6 società, alla prima classificata il TROFEO SOLIDALE
FIDAL, a seguire coppe a scalare.
Il TROFEO SOLIDALE FIDAL verrà consegnato alla festa “INSIEME PER U.G.I.”

QUOTA ISCRIZIONE

€ 8,00 per gli ADULTI per categorie agonistiche
€ 4,00 per tutte le CATEGORIE GIOVANILI (per questa categoria non verranno utilizzati i chip)
Le iscrizioni effettuate la domenica mattina avranno una maggiorazione di € 2,00 (solo per adulti)
NB: si richiede a tutte le società sportive di incaricare un responsabile per il ritiro in un’unica soluzione di
tutti i pettorali in modo tale da agevolare l’organizzazione della gara.

CRONOMETRAGGIO

Pettorale con chip incorporato.
Pubblicazione delle classifiche sul sito www.MySdam.net
Stampa diploma MySdam dal sito www.MySdam.net

INFORMAZIONI

Responsabile: De Santo Raffaele 348/9015267

SERVIZI OFFERTI

Sono garantiti assistenza medica, ambulanza, nutrito ristoro, servizi igienici, parcheggi.
Pubblicazione dispositivo e risultati sul sito www.piemonte.fidal.it e www.atleticando.net
Premio di partecipazione (gilet tecnico) per i primi 1500 iscritti adulti, che potrà essere ritirato già dalle ore
8.30 del giorno della manifestazione con presentazione del pettorale.
A Esordienti A, B e C, ragazzi/e, cadetti/e un ghiotto riconoscimento e medaglia ricordo.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.

Ritrovo dalle ore 08:00 in Via Risorgimento (davanti Piscina Comunale), Borgaro T.se
Prime partenze giovanili ore 09:00, a seguire partenze adulti ore 09:50.

PREMIAZIONI
*B.d.V. : Buono di valore

CATEGORIE FEMMINILI KM 10

A/J/P/S23/UNICA
S+35/40/45/50/55/60
S+65/70

B.d.V.
1°
ASSOLUTI
1° CLASSIFICATO M/F: B.d.V. €100,00
2° CLASSIFICATO M/F: B.d.V. € 80,00
3° CLASSIFICATO M/F: B.d.V. € 60,00
4° CLASSIFICATO M/F: B.d.V. € 50,00
5° CLASSIFICATO M/F: B.d.V. € 40,00

B.d.V.
2°

B.d.V.
3°

€ 25,00 € 20,00 € 15,00
€ 25,00 € 20,00 € 15,00
€ 25,00 € 20,00 € 15,00

dal 4°
all’8°
Zaino
portascarpe
+
Conf. 400g
Amaretti di
Mombaruzzo

CATEGORIE MASCHILI KM 10

PREMIAZIONI SOCIETA’
NUMEROSE - ADULTI
(min. 25 iscritti)
1° B.d.V. € 250,00
2° B.d.V. € 160,00
3° B.d.V. € 120,00
4° B.d.V. € 100,00
5° B.d.V. € 70,00
Premi di valore a scalare o coppa
dalla 6° alla 10° società

A/J/P/S23/UNICA
S+35/40/45/50/55/60
S+65/70

B.d.V.
1°

B.d.V.
2°

B.d.V.
3°

€ 25,00 € 20,00 € 15,00
€ 25,00 € 20,00 € 15,00
€ 25,00 € 20,00 € 15,00

dal 4°
all’8°
Zaino
portascarpe
+
Conf. 400g
Amaretti di
Mombaruzzo

ESORDIENTI M/F

PREMIAZIONI SOCIETA’ NUMEROSE
GIOVANILI
(min 15 iscritti)

A 800 mt 1°/2°/3° COPPA
dal 4° al 5° MEDAGLIA
B 600 mt 1°/2°/3° COPPA
dal 4° al 5° MEDAGLIA
C 400 mt 1°/2°/3° COPPA
dal 4° al 5° MEDAGLIA

1° Trofeo MEMORIAL DE SANTO V. + B.D.V €50
2° Trofeo TOSCO NELLO + B.D.V. €40
3°-4°- 5° Coppa + B.D.V. €15
RAGAZZI - 1200 MT
1° - 2° - 3° - 4° - 5° Body Products
RAGAZZE - 1200 MT
1° - 2° - 3° - 4° - 5° Beauty/Hair Products
CADETTI- 1500 MT
1° - 2° - 3° - 4° - 5° Body Products
CADETTE - 1500 MT
1° - 2° - 3° - 4° - 5° Beauty/Hair Products

PRIMI PASSI 100 METRI
(fino a 5 anni)
PREMI PER TUTTI I
PARTECIPANTI

Il saluto delle due Presidentesse
“...Corri e Cammina Borgaro...voglia di stare insieme”
Si vince insieme, con tutto il cuore: un cuore AZZURRO di speranza.
Fidal Piemonte ha voluto essere vicina ad UGI sostenendo le famiglie,
l'ospitalità presso Casa Ugi, la ricerca e la cura dei tumori pediatrici.
Rosa Maria Boaglio
Presidente Comitato Regionale FIDAL PIEMONTE

Il rapporto dell’UISP con Ugi nasce sul finire degli anni 90, per più di un mese siamo
stati insieme ad accogliere e a parlare con migliaia di persone presso il villaggio
Muovitipositivo di piazza d’ARMI. Il rapporto è proseguito negli anni . Ci siamo
conosciuti, abbiamo scoperto di condividere tanti valori e per noi è stato
importante poter dare il nostro contributo al lavoro importantissimo svolto da
UGI.
UGI, lavora in situazioni difficili, di sofferenza, di malattia per migliorare la
qualità della vita dei bambini e ragazzi nel corso della terapia e aiutare le famiglie,
contribuisce alla ricerca scientifica, è tra la gente con le Istituzioni, ogni giorno per
sensibilizzare e trovare sostegno. Noi ci siamo e ci saremo sempre, il nostro sport
mette al centro la persona, gli individui, la loro vita, il loro benessere, la salute, è uno
sport che diffonde valori, solidarietà, amicizia, amore, per gli altri, con una grande attenzione a chi è in
difficoltà. Da tanti anni chi corre e pratica sport con UISP, mette le sue gambe, i suoi polmoni e il suo
cuore per sostenere giuste cause e continueremo a farlo ogni giorno nei tanti eventi che organizziamo,
con le mille e più società sportive affiliate al nostro ente.
Teresa Maria Patrizia Alfano
Presidente Comitato Regionale UISP PIEMONTE

PERCORSO COMPETITIVA

PERCORSO NON COMPETITIVA

