CALENDARIO - 2018

DATA

LOCALITÀ

GARA

SPECIALITÀ

25/03/2018 BUROLO D'IVREA (TO)

6^ CIUCARUN

TRAIL CANAVESE

22/04/2018 TORINO (TO)

1^ INDUSTRIAL TRAIL PARCO DORA

TRAIL CANAVESE

29/04/2018 PAVONE CANAVESE (TO)

1^ PARAJ AUTA

TRAIL CANAVESE

10/06/2018 IVREA (TO)

6^ EPOREDIA ACTIVE RUN

TRAIL CANAVESE

24/06/2018 CASTELNUOVO NIGRA (TO)

9^ RIFUGIO FORNETTO

VERTICAL CANAVESE

7^ VERTICALASER

VERTICAL CANAVESE

06/07/2018

VICO CANAVESE (TO)
FRAZ. INVERSO

15/07/2018 CHIALAMBERTO (TO)

2^ RIEDIZIONE VERTICAL MADONNA DEL CIAVANIS VERTICAL CANAVESE

29/07/2018 PONT ST. MARTIN (AO)

14^ MONT CRABUN MOUNTAIN RACE

VERTICAL CANAVESE

26/08/2018 FRASSINETTO (TO)

3^ TROFEO PUNTA QUINZEINA

TRAIL CANAVESE

2^ 800 IN CONDOTTA

VERTICAL CANAVESE

7^ CASTLERUN

TRAIL CANAVESE

30/09/2018

LOCANA (TO)
FRAZ. ROSONE

18/11/2018 MONTALTO DORA (TO)

Aggiornamento al 05/02/2018 – Segui tutti gli aggiornamenti su www.atleticando.net
Pre-iscrizioni e classifiche di tutte le gare sul sito www.atleticando.net
Sistema di cronometraggio

iRunning

Scannerizza con il tuo smartphone il seguente codice QR per accedere al sito www.atleticando.net

Regolamento 1° Campionato Trail e Vertical
Stagione 2018
CHI PUO’ PARTECIPARE
• Possono partecipare tutti i tesserati agonisti UISP e FIDAL firmatari della convenzione in atto.
• Possono partecipare i non tesserati a una Società ma in possesso di certificato medico solo in presenza di assicurazione integrativa
da parte dell’organizzatore.
PRE-ISCRIZIONI ALLA GARA
• Pre-iscrizione online disponibili fino alla ore 23:59 di due giorni prima della gara , sul sito www.atleticando.net
• Ritiro pettorale i giorni precedenti (se abilitato dall’organizzatore) oppure sempre disponibile il mattino della gara.
PAGAMENTO PRE-ISCRIZIONI ALLA GARA
o Pagamento pre-iscrizione online (se abilitato il servizio da parte dell’organizzatore) tramite Bonifico Bancario
INTESTATO A: UISP Comitato Territoriale Ivrea Canavese
IBAN: IT48X0335901600100000154509
INTESTATARIO BONIFICO: NOME + COGNOME atleta
CAUSALE: numero tessera atleta + NOME GARA del xx/xx/xxxx
o Pagamento pre-iscrizione online (se abilitato il servizio da parte dell’organizzatore) tramite PayPal
o Pagamento sempre disponibile al momento del ritiro del pettorale il mattino della gara.
ISCRIZIONI GIORNO GARA
• L’inscrizione il giorno della gara è sempre disponibile, fino a 15 minuti prima della partenza al banco iscrizioni.
PAGAMENTO ISCRIZIONI GIORNO GARA
o Penale di 2€ (in più rispetto al costo dell’iscrizione) per gli atleti che si iscrivono il giorno della gara senza aver effettuato
la pre-iscrizione.
SERVIZIO CRONOMETRAGGIO
• Lo scambio del chip o del pettorale comporta la squalifica degli atleti in questione.
• Se il pettorale non sarò visibile al traguardo o non viene posizionato correttamente sul petto, potrebbe comportare l’esclusione
dalla classifica.
• Cronometraggio con sistema iRunning
• A seconda della tipologia di gara saranno utilizzati pettorali con o senza chip.
• Se richiesta verrà fatta la “punzonatura” pre partenza per il controllo degli atleti.
• Il cronometraggio iRunning garantisce oltre alla stesura della classifica di giornata, le classifiche finali dei campioni di categoria del
circuito.
• È altamente consigliato l’utilizzo del Chip iRunning\Canavesano per che ne fosse in possesso per integrazione sistema di iscrizione.
• Il costo dell’acquisto del Chip iRunning\Canavesano no-limit a carico dell’atleta è di 9€.
CATEGORIE
• M18-29: da 18 anni compiuti a 29
• M30-39: da 30 anni compiuti a 39
• M40-49: da 40 anni compiuti a 49
• M50-59: da 50 anni compiuti a 59
• M60: da 60 anni compiuti in su
• F18-29: da 18 anni compiuti a 29
• F30-39: da 30 anni compiuti a 39
• F40-49: da 40 anni compiuti a 49
• F50: da 50 anni compiuti in su
PUNTEGGIO
• Punteggio di CATEGORIA (campionato): si parte dal primo assegnando 100 punti e a seguire si va scalando di 1 punto alla volta.
Dal centesimo di categoria in poi 1 punto a tutti.
PREMIAZIONI CIRCUITO
• Premiazione FINALE (fine anno) i primi 3 tesserati UISP per ogni categoria
• Il calcolo finale dei punteggi avverrà mediante presenze e poi somma dei punti di categoria di ogni singola gara dei soli tesserati
UISP. Deve essere garantito almeno il 60% delle gare e al massimo l’80% delle gare.
• Le premiazioni avverranno in concomitanza con le premiazioni finali del Campionato Podistico Canavesano.
Ivrea (TO)
02/02/2018

