Domenica 16 Settembre 2018
L’ Unione Sportiva Atletica Cafasse , in collaborazione con la Pro Loco di Robassomero
con il patrocinio del Comune di Robassomero e la collaborazione delle associazioni locali
nell’ambito della festa patronale “ LA MADONA D’RUBASUME' ”“organizza” la
edizione della corsa podistica

“LE

BORGATE”

Prova di circuito Regionale Uisp individuale e di società categorie Adulti e giovanili

Approvazione N.36-2018 Strada
Ritrovo : ore 8,00 presso Teatro De Andrè - Piazza XXV Aprile - Robassomero
Partenza : di fronte al Comune Via P.Braccini , 7
Quota iscrizione : competitiva adulti €. 8,00 (7 €. iscrizione + 1 €.noleggio chip)
categorie giovanili €. 3,00
L'iscrizione competitiva (domenica 16 settembre 2018 fino a 30 minuti prima della prima partenza subira'
una maggiorazione di euro 2 (7+2) oltre il noleggio chip per chi non ne fosse in possesso /€ 3,00 giovanili

Addebito € 10,00 per coloro che non lo riconsegnano a fine gara (atleta o società)
Cronometraggio con sistema “Winning Time” per la gara adulti competitiva

Partenze e percorso gara
• Giovanili dalle ore 9:00 con cartellino a strappo
Categorie: ES C M/F 400 mt - ES B M/F 600 mt - ES A M/F 800 mt Ragazzi/e 1200 mt - Cadetti/e 2000 mt - Allievi/e 4000 mt
• Adulti competitiva ore 9:30 (indicativo) percorso km. 10 circa

Alle Società consegna pettorali in unica soluzione
Sarà consentita la consegna singola solo agli appartenenti dei comitati territoriali o alle runcard

RITIRO DEL PACCO GARA
A fine gara alla restituzione del chip a noleggio verrà consegnato il pacco gara e per chi invece è in
possesso del chip personale verrà dato un apposito buono per consentirne il ritiro anche prima della
partenza * Pacco gara a tutti i partecipanti (cumulativo) * I premi individuali non sono cumulabili
(vedere retro foglio per il regolamento e premi individuali )

Per informazioni Cuatti Graziella 338-2129351 graziella.cuatti@alice.it

REGOLAMENTO
LA GARA E’ RISERVATA AI TESSERATI AGONISTI UISP E FIDAL 2017/2018 FIRMATARI DELLA CONVENZIONE IN ATTO
. TUTTI I PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE DEVONO ESSERE IN REGOLA CON LE NORME PER LA TUTELA
SANITARIA PREVISTE DALLA LEGGE ED AVERE TESSERA DI APPARTENENZA ALLA SOCIETA’ IN CORSO DI VALIDITA’
IL GIORNO DELLA COMPETIZIONE (LA TESSERA POTRA’ ESSERE RICHIESTA DAGLI ORGANI COMPETENTI PER
EVENTUALI VERIFICHE)

➔ Alla gara possono partecipare i tesserati agonisti Uisp e i tesserati agonisti Fidal i quali potranno iscriversi
in maniera autonoma se in possesso anche di tessera Uisp altrimenti tramite la propria società di appartenenza.
➔ Per i Runcard l'iscrizione va fatta tramite mail atletica.piemonte@uisp.it inviando runcard in corso
di validità e certificato medico.
➔ Tutti i tesserati agonisti, autorizzati a partecipare alla manifestazione, concorreranno per i monte premi
previsti individuali e di società.
➔ Tutti i partecipanti alla manifestazione devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria previste
ed avere la tessera di appartenenza in corso di validità il giorno della competizione.
La tessera bisogna averla al seguito e disponibile per eventuali verifiche dell’organizzazione.
➔ Non verranno erogati premi in denaro
➔ La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.
➔ La manifestazione è assicurata: - Uisp – UnipolSai RCT n. 65/154099947 e infortuni n. 77/1541000098
➔ Si assicura l'ambulanza attrezzata edil medico per tutta la durata della manifestazione sportiva e ristoro
(Tè, Acqua, Biscotti,Marmellata, Miele)
L'organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o danni a cose che possono verificarsi
prima,durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.

Parcheggio Piazza CLN e Piazza Alpini ------

WC Piazza CLN

ISCRIZIONI
Agonistiche solo tramite il sito atltime.it/uisppiemonte.php
➔ Per i non tesserati Uisp chi non fosse presente in banca dati le iscrizioni vanno inviate in via del tutto eccezionale
alla mail atletica.piemonte@uisp.it con cognome, nome, data nascita, società appartenenza allegando tessera
e certificato medico ed eventuale recapito telefonico.

Chiusura iscrizioni venerdì 14/09/2018 ore 24,00 per le società.
Col nuovo sito non si ha mail di risposta per ricezione iscrizione ma la possibilità di stamparsi il pdf iscritti.

Premi Società (min 10 iscritti)
Società Numerose
1a – 10a
e
Società a punteggio
1a – 10a
Coppa o premio valore in natura a scalare

Premi Assoluti 1° - 3° Maschili-Femminili
Coppa o premio di valore in natura a scalare
PRIMI 3 ASSOLUTI MASCHILI E FEMMINILI
NON CUMULABILI CON QUELLI DI
CATEGORIA

Premi Categorie Giovanili
Categorie Giovanili Esordienti M/F tutti; + (pacco gara)
Ragazzi M/F - Cadetti M/F -Allievi M/F dal 1° al 5°
Premi in natura per ogni categoria

Categorie Maschili
M18 /20 unica dal 1° al 5° premi natura a scalare
MM 25- 35-40-45-50-55-60-65-70-75
Premiati i primi 8 fino a cat. 65- primi 5 cat. 70 e primi 3 cat. 75
con premi natura a scalare.

Categorie Femminili
F18 /20 unica dalla 1° alla 3° premi natura a scalare
MF 25- 35-40-45-50-55-60-65-70-75
Premiate le prime 7 fino a F60 le prime 3 per F65 e la prime 3 per F70 e le prime 2 per cat. F75
con premi natura a scalare

