BUROLO

Comune di Burolo

DOMENICA 28 GENNAIO 2018
L’associazione A.S.D. Sport Rider in collaborazione con l’Avis Ivrea

Organizza la
3°Edizione Cross di Burolo
per categorie adulti e giovanili
Manifestazione valida per il Circuito Podistico Canavesano UISP e Coppa Uisp Piemonte
Le classifiche e il cronometraggio saranno effettuate con il microchip “uisp Canavese” noleggiabile con preiscrizione al costo di
€ 1.00: il giorno della gara € 2 per utilizzo + € 10.00 di cauzione o documento restituibili a fine gara alla restituzione del chip. Le
preiscrizioni perle società sono obbligatorie entro venerdì 26 Gennaio ore 23:59 consultando il sito www.atleticauisp.eu

N/B i possessori di chip dovranno attivarli ogni gara a cui partecipano
Gara riservata ai tesserati agonisti UISP, FIDAL ed E.P.S. come da convenzione attualmente in atto. Tutti i partecipanti alla
manifestazione devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria previste dalla legge e avere la tessera di appartenenza alla
società in corso di validità il giorno della competizione.
La tessera potrà essere richiesta dagli organi competenti per eventuali verifiche. Non verranno erogati premi in denaro.
La manifestazione è assicurata: Uisp – Unipol-Sai con Rct n° 65/154099947; infortuni n° 77/154100098
QUOTE DI ISCRIZIONE: Adulti € 7.00 Giovani € 3.00
Approvazione UISP Regionale Piemonte n°
RITROVO E ISCRIZIONI GARA presso Bar Pizzeria Settimo Cielo di Burolo dalle ore 08:00
CHIUSURA ISCRIZIONI ore 9,15

08-2018 CROSS

ORARIO GARE E DISTANZE
ore 9,30 circa: mt.. 6000 M18-M20 M25-M35-M40-M45-M50
ore 10,15 circa: mt .4000 M55- M60-M65-M70-M75 e oltre + Allievi
A seguire mt .4000 tutte Femminili: F18-F20-F25-F35-F40-F45-F50-F55-F60-F65-F70-F75 e oltre + Cadetti un giro del percorso
A seguire: Ragazzi/e mt. 1200, Esordienti m/f..mt.. 800, Pulcini m/f mt. 600, Primi Passi m/f mt. 400
PREMI INDIVIDUALI:
Categorie giovanili:
Primi Passi, Pulcini, Esordienti tutti premiati. Categorie Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e i primi 5 di ogni categoria
Categorie Adulti:
M 25-M35-M40-M45-M50-M55, primi 9 classificati - M60-M65, primi 7 classificati
(M18/20 cat. unica) F35-F40-F45-F50- F55-M70, primi 4 classificati
F60-F65 e oltre-M75 primi 3 classificati (F18/20cat. unica) F70- F75 primi 2 classificati
premio di partecipazione cumulabile
PREMI SOCIETA’
Prime 10 società classificate a punteggio e 10 numerose adulti+giovani e Prime 5 società punteggio giovanili

REGOLAMENTO





Le premiazioni inizieranno mezzora dopo l'arrivo dell'ultimo concorrente.
Eventuali reclami (scritti e accompagnati da € 15.00 che saranno restituiti, se accolto) devono pervenire entro e non oltre la
fine della premiazione.
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, ambulanza e ristoro finale. 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 sui seguenti Siti internet www.atleticauisp.eu e www.uisp-ivrea.it

Menù del podista (primo, secondo, contorno, acqua e caffè) €10 presso pizzeria Settimo Cielo. E’gradita la prenotazione.
Per informazioni Enzo 3291479096 www.facebook.com/Ciucarun

