
 

 

 
 

              
 

Borgofranco d’Ivrea 
Domenica 2 Ottobre 2022 

 

Il Gruppo  Sportivo. A.S.D. Avis Ivrea, ; la Società A.S.D.CastleRun, la Società Sportiva Amici del Mombarone, 
con il Patrocinio dei Comuni di Borgofranco d’Ivrea e Montalto  Dora 

ORGANIZZANO 
6^ Ed izi o ne  d e l “G iro  de l  L ag o  Ne ro 

M e mo ria l  “ M a rco  Re v e llo  Ch io n ” 
Gara valida per il 21° Circuito Podistico Canavesano di km.10+ 
Camminata Ludico-Motoria a passo Libero 

Regole per l’iscrizione 

Le iscrizioni obbligatorie devono essere effettuate esclusivamente online sul sito www.atleticando.net                                   

entro le ore 12:00 di Sabato 1 Otobre  precedente alla gara al costo di 8 € pagabili il giorno della gara                                        

Il cronometraggio sarà effettuato con il microchip uisp Canavesano,  La gara è riservata ai tesserati uisp-fidal-runcard                                                 

come da convenzione attualmente in atto, con certificato medico in  corso di validità.                                                                                                                                                                            

Le iscrizioni il giorno della gara avranno una maggiorazione di 1 € + 1 € per chi non possiede il chip iRunnig                                                  

La manifestazione è assicurata Unipol-Sai con Rct n° 65/154099947; infortuni n°77/154100098                                                                                         

A  pprovata Atletica Leggera Uisp  n°23-Strada-2022                                                                                                                                                                

.Aperta ai possessori di Certificato Medico valido da presentare alla iscrizione . 

PROGRAMMA GENERALE 

RITROVO ore 8,00 in Via Marini (Oratorio) – Solo se consentite dalle Norme Anti-Covid vigenti saranno 
possibili le ISCRIZIONI dalle ore 8,00 nell’Oratorio in Via Marini. PARTENZE ore 9,30 Competitiva- 

E’ prevista una competizione per Conduttori di Cani con partenza alle ore 9,40 
QUOTA ISCRIZIONE COMPETITIVA : € 8.00 

 

 

MONTE PREMI 

 

 

 

Assoluti Maschili e Femminili 

1° Cestino Gastronomico+buono per 1 pernotto per 2 persone  offerto da Bed and Breakfast  “L’Albero 
Maestro “ 

2° Cestino Gastronomico+buono valore di 50 € offerto dalla Famiglia Revello-Chion (spendibile presso Gymmy Sport Ivrea) 

3° Cestino Gastronomico+ buono valore di 15 € 

Premi di Categoria 

Maschili : M40-45-50=8 premi; M25-35-55-60-65=7 premi; M70=3 premi; M16-75=2 premi 

Femminili : F35-40-45-50 = 4 premi; F55 = 3 premi: F 60-65=3 premi; F16-25 =2 premi 

 

Pacco gara a tutti i partecipanti CUMULABILE 

SOCIETA' più numerose : 1° società più numerosa Trofeo Comune di Borgofranco d’Ivrea. 
Dal 2° al 6° posto Altri premi 

REGOLAMENTO 

1)      Le premiazioni inizieranno mezzora dopo l'arrivo dell'ultimo concorrente. 

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. 

5)     E' garantita l'assistenza medica, ambulanza e ristoro finale. Per quanto non contemplato nel presente volantino, vige il Rego lamento 

UISP. Gli organizzatori, 

6) pur avendo la massima cura dell'organizzazione, declinano ogni responsabilità per eventual i incidenti che potessero verificarsi prima 

durante e dopo la manifestazione 

Le classifiche saranno visibili sui siti  www.atleticando.net e  www.uisp-ivrea.it 

Per informazioni : Marco 3397000735 ; Ugo 3206411996; Mauro 320.6431183 

                                                                                    CAMMINATA LUDICO-MOTORIA A PASSO LIBERO                                                                                                               

2  percorsi da 3,5 e 7 km, nei boschi intorno al Lago Nero con scorci panoramici. Partenza ore 9,00   

QUOTA ISCRIZIONE € 5,00 CON PREMIO PARTECIPAZIONE ! 
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