
         INGRIA          

DOMENICA 23 APRILE 2017 

                                  
 

I Giovani Sportivi di Ingria, con il patrocinio del Comune di Ingria, 

della Pro Loco di Ingria, ed in collaborazione con  

“APD Pont Sain Martin”, organizzano: 

 

9° EDIZIONE CORSA MISTA - MONTAGNA, DI KM 8 

“ …SU E GIU’ PER LE CONTRADE ! ” 

Regole per l’iscrizione                                                                                                      
Le classifiche ed il cronometraggio saranno effettuate con il sistema informatico con microchip “iRunning” Canavesano. Il microchip, 
per chi non ne è in possesso, è noleggiabile sul posto a € 1.00 per utilizzo + € 10.00 o documento che sarà restituito a fine gara alla 

restituzione del chip. La pre-iscrizione è sempre obbligatoria entro le ore 23:59 di Venerdì 21/04 consultando il sito www.atleticauisp.eu                                                                       
---------------------------------------N/B i possessori di chip dovranno attivarli ogni gara a cui partecipano------------------------------------- 

La gara è riservata ai tesserati agonisti UISP, FIDAL ed E.P.S. firmatari della convenzione in atto. La tessera potrà essere richiesta 
dagli organi competenti per eventuali verifiche. Autorizzazione UISP Atletica Leggera  n° 1-C- Montagna -2017. 
La manifestazione è assicurata Uisp-Zurich con Rct n° 950N5698 e infortuni n° 950N 3684 

Categorie 
Categorie maschili:             M18 – M25 – M35 – M40 – M45 – M50 – M55 – M60 – M65 – M70 - M75 

Categorie femminili:           F18 –  F25 –  F35 –  F40 – F45 –  F50 –  F55 –  F60 

Premi assoluti maschili:  1° - Scarpa tecnica Salomon offerta dal “Grimpeur” d i Ciriè di Ivan Cesarin; 2° - 30 € B.V.    
Assoluti femminili:   1° - 50 € B.V.  ;  2° - 30 € B.V.   
 
Inoltre, numero 55 premi individuali (non cumulabil i) da suddividere in base ai partecipanti di ogni c ategoria + n. 3 premi 
speciali a discrezione dell’organizzazione.   
A tutti i non classificati verrà dato un premio di partecipazione.     Premi società : alle prime 6 classificate trofei e coppe a scalare.  
 
RITROVO: ORE 8:00 ad Ingria capoluogo nei pressi dell’orator io di INGRIA;    PARTENZA:  ORE 9:30     ISCRIZIONI: € 6,00  
 
Si garantisce il servizio medico , l’ambulanza  ed u n ricco ristoro finale per  partecipanti e simpatiz zanti.  

Regolamento:  
1) Le premiazioni  inizieranno mezz’ora dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente presso l’oratorio.  
2) Eventuali reclami  (scritti ed 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. 
Per quanto non contemplato nel presente volantino, vige il Regolamento UISP. Gli organizzatori, pur avendo la 
massima cura dell'organizzazione, declinano ogni re sponsabilità per eventuali incidenti che potessero verificarsi 
prima, durante, e dopo la manifestazione.        
 

Dalle ore 12,30 in poi, grazie alla gentile collabo razione della PROLOCO di INGRIA, chi 
volesse potrà fermarsi a mangiare in nostra compagn ia approfittando di un prezzo di 
comodo (€ 10) riservato ad atleti, amici e simpatiz zanti tutti. Gradita la prenotazione. 
 
PER INFORMAZIONI → ANDREA PE  347-5761784     e-mail: andrea.achille.pe@live.com  

 

Le classifiche saranno visibili su:     www.atleticauisp.eu     www.uisp-ivrea.it 


