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Le classifiche e il cronometraggio saranno effettuate con il sistema microchip UISP Canavese noleggiabile con 
preiscrizione al costo di 1 € per utilizzo + 10 € di cauzione o documento restituiti a fine gara alla restituzione del chip. 
Per tutte le iscrizioni fatte il giorno della gara il costo sarà di € 2 in più per spese di segreteria. 
Le preiscrizioni sono obbligatorie entro le ore 23:59 del giorno 05.01.2018 consultanto il sito www.atleticando.net

RICCO PACCO GARA A TUTTI GLI ISCRITTI GIOVANI E ADULTI
ESORDIENTI PREMIO IN NATURA

Ritrovo 
ore 8,30 presso parco del Castello Malgrà – Via Maurizio Farina
Orario Gare e distanze
Ore 9,30 distanza mt.4000
Allievi/e, Cat. Femminili tutte, Cat. Maschili M55-M60 –M70-M75 e oltre
Ore 10,00 distanza mt.6000
M18-M25-M35-M40-M45-M50-CADETTI/E un giro adulti
a seguire RAGAZZI ed ESORDIENTI-A/B/PRIMI PASSI, distanza secondo regolamento
A giudizio dei giudici gara gli orari di partenza potrebbero variare (in caso di numerose iscrizioni)

1° classificata         BUONO PRODOTTI PARI A  €60
2° classificata     BUONO PRODOTTI PARI  A €50
3° classificata     BUONO PRODOTTI PARI A €40
4° classificata     BUONO PRODOTTI PARI A €30
5° classificata     BUONO PRODOTTI PARI A €20
6° classificata     BUONO PRODOTTI PARI A €20
7°-10° classificata     CONFEZIONE VINO
11°-15° classificata   COPPA

Categorie Giovanili 
Esordienti: verranno premiati tutti i partecipanti – ragazzi/e, 
cadetti/e, allievi/e e i primi 5 di categoria
Categorie Adulti
M18: primi 3
M25-M35-M40-M45-M50-M55-M60-M65: primi 10
M70: primi 5
M75: primi 3
F18-F25-F35: prime 3    
F40-F45-F50-F55: prime 5
F60-F65-F70-F75: prime 3

Programma

REGOLAMENTO
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica.
Si assicura servizio ambulanza e medico per tutta la durata della manifestazione. Ristoro 
a fine gara.
Possono parteciparvi i tesserati Uisp SdA Atletica, i tesserati agonisti Fidal e RunCard, 
i quali potranno iscriversi autonomamente se in possesso anche di tessera UISP, 
diversamente tramite la propria società di appartenenza.
Tutti i partecipanti della manifestazione devono essere in regola con le norme per la 
tutela sanitaria previste e gli agonisti avere tessera di appartenenza in corso di validità 
il giorno della competizione. La tessera della stagione 2017/2018 bisogna averla 
al seguito e disponibile per eventuali verifiche dell’organizzazione. Non verranno 
erogati premi in denaro per i singoli. Tutti gli agonisti autorizzati a partecipare saranno 
inseriti nelle classifiche e come previsto dalle vigenti convenzioni saranno premiati. 
Non potranno partecipare i tesserati Fidal inseriti 
nell’elenco «Elite», salvo non 
abbiano apposita 
autorizzazione.

PREMI INDIVIDUALI PREMI DI SOCIETÀ ADULTI

NOVITA’ 2018
SERVIZIO BAR
all’interno del Parco

per essere sempre aggiornato seguici su fb.me/Durbano gas Energy e visita il nostro sito web www.durbanogasenergyrivarolo77.it

Prime 6 società giovanili
1° TROFEO
2° TROFEO
3° COPPA
4° COPPA
5° COPPA
6° COPPA
premi individuali cumulabili con pacco gara

le classifiche saranno visibili su 
www.atleticando.net

Per informazioni: 
Cavuoti 333.32.54.582

Durbano 347.33.55.564


