Gara di preminente interesse NAZIONALE UISP

Prova valida per il Campionato
UISP Trail Canavese

Regole di iscrizione:
Le iscrizioni obbligatorie devono essere effettuate esclusivamente online sul sito www.atleticando.net
entro le ore 24 di Venerdì 18 Marzo il cronometraggio sarà effettuato con il microchip o pettorale uisp
La gara è riservata ai tesserati uisp -fidal-runcard come da convenzione attualmente in atto, o con certificato
medico in corso di validità.
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Doveri dei partecipanti :
Si avverte alla gara si potrà solo partecipare rispettando le regole anti covid 19 del DPCM del governo in vigore
al giorno della gara e del protocollo UISP Ivrea.
Gli atleti dovranno accedere all’area di partenza indossando la mascherina, che dovrà essere tolta dopo 500
metri di gara e rimessa 50 Mt prima dell’arrivo
E’ vietato buttare la mascherina sul percorso pena la squalifica dalla gara, Tutti i partecipanti alla manifestazione devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria previste dalla legge e
appartenenza alla Società al seguito da presentare agli organi competenti se richiesta.
La manifestazione è assicurata Unipol-Sai con Rct n° 65/1540………..; infortuni n°77/15…………..
Approvata Atletica Leggera Uisp

Ritrovo: ore 8:00 in Via Umberto 4 (Piazza del Comune)
Partenze:

09.30 Partenza Trail 16 Km
09:40 Partenza Trail 9 km
A seguire partenza della non competitiva

Premi per i primi 3 classificati assoluti maschile e femminile per le gare competitive.
Classifica combinata con il Trail Paraj Auta di Pavone Canavese che si terrà il 22 Maggio 2022.
Premiati i primi 3 assoluti maschili e femminili che avranno disputato entrambe le gare lunghe con la
miglior prestazione ottenuta dalla somma dei tempi delle due competizioni.

PREMIO DI PARTECIPAZIONE UGUALE PER TUTTI GLI ATLETI
Si ricorda che lo scambio del chip o del pettorale comporta l’esclusione dalla classifica.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
E’ garantita l’assistenza medica e ambulanza.
Per quanto non completato nel presente volantino vige il regolamento uisp.
Gli organizzatori pur avendo la massima cura dell’organizzazione, declinano ogni responsabilità per eventuali
incidente che potessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione

Le classifiche saranno visibili sul sito www.atleticando.net e www.uisp-ivrea.it

Trail di 16 Km 450 D+ Competitiva
Trail di 9 km 250 D+ Competitiva
Corsa non competitiva a passo libero di 9Km
Programma:
08.00 Ritrovo in Via Umberto 4 (Piazza del Comune)
09.30 Partenza Trail 16 Km
09:40 Partenza Trail 9 km
A seguire partenza della non competitiva
Iscrizioni online su www.atleticando.net fino al giorno 18-03-2022
Euro 15 per la 16Km
Euro 8 per la 9 km
Euro 5 per la non competitiva.
Premi per i primi 3 classificati assoluti maschile e femminile per le gare
competitive.
Classifica combinata con il Trail Paraj Auta di Pavone Canavese che si
terrà il 22 Maggio 2022.
Premiati i primi 3 assoluti maschili e femminili che avranno
disputato entrambe le gare lunghe con la miglior prestazione
ottenuta dalla somma dei tempi delle due competizioni
Per Informazioni 3493113705 - 3333335743
Seguici sulla nostra pagina Facebook
Gruppo Sportivo Donato GSD

