Colleretto Castelnuovo
DOMENICA 17 GIUGNO 2018 ORE 9:30
La DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 e la PRO LOCO di COLLERETTO CASTELNUOVO, con il patrocinio
del COMUNE, organizzano:

CORSA PODISTICA COLLINARE di km

11,3 circa

3° TOUR DEL BRIC FILIA
Gara valida per il 18° Circuito Canavesano Specialità collinare.
Regole per l’iscrizione
Le classifiche ed il cronometraggio saranno effettuate con microchip UISP CANAVESE noleggiabile sul posto a € 1,00 per
utilizzo + €10,00 o un documento come cauzione che saranno restituiti a fine gara alla restituzione del chip.

La preiscrizione è obbligatoria per chi non in possesso del chip UISP Canavese entro venerdi 15 giugno 2018 alle ore
23:59 consultando il sito: www.atleticando.net
------N/B i possessori di chip dovranno attivarli ogni gara a cui partecipano------------Alla manifestazione possono partecipare i tesserati agonisti USP e FIDAL 2017/2018 firmatari della convenzione 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 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 da parte degli organi
competenti.
Approvazione UISP ATLETICA LEGGERA n° 11-C-Strada-2018

ISCRIZIONE: € 7,00
Ritrovo ore 8:00 partenza ore 9:30 presso il Salone Polivalente comunale di Colleretto Castelnuovo in via
Ghella 13, arrivo e premiazioni nel Salone Polivalente ore 12:00 circa.

MONTEPREMI
Premi assoluti maschili e femminili:

1° Premio in natura del valore commerciale di € 100
2° Premio in natura del valore commerciale di € 80
3° Premio in natura del valore commerciale di € 50
Categorie maschili: M18-M25-M35-M40-M45-M50-M55-M60-M65-M70-M75
Categorie femminili: F18-F25-F35-F40-F45-F50-F55-F60-F65
Saranno premiati 80 atleti suddivisi in base alle categorie più numerose
A tutti i non premiati verrà dato un premio di partecipazione.
Premi società: dalla 1° alla 6° classificata trofeo o premi in natura.
Si assicura servizio medico, ambulanza e ristoro all’arrivo.

Informazioni utili: Percorso: 90% strada sterrata 10% strada asfaltata.
REGOLAMENTO
1) Le premiazioni inizieranno mezz’ora dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente presso
2) Eventuali reclami ( scritti e accompagnati da € 15.00 che saranno restituiti, se accolto !) devono pervenire entro
e non oltre la fine della premiazione
3) Si ricorda che lo scambio del chip o del pettorale comporta l’esclusione dalla classifica
4) La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. E' garantita l'assistenza medica e l'ambulanza, e ristoro a fine gara
5) Per quanto non contemplato nel presente volantino, vige il Regolamento UISP: Gli organizzatori, pur avendo la massima cura
dell'organizzazione, declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che potessero verificarsi prima durante e dopo la
manifestazione

Le Classifiche saranno visibili nei siti www.atleticando.net e www.uisp-ivrea.it
Per informazioni: Federico Benedetto 340/2541792

