
    
 
 

CUCEGLIO (TO) 30 SETTEMBRE 2018 

 
La Podistica Dora Baltea Con il patrocinio del Comune di Cuceglio  

 
ORGANIZZANO 

 
4° Edizione “Scalata al Santuario”    

 Percorso misto di Km 10 circa con 200D+ 
Gara valevole per il 18° Circuito Podistico Canavesano  UISP 2018 

 

REGOLE PER L’ISCRIZIONE 
Le classifiche e il cronometraggio saranno effettuati con il sistema  microchip Uisp Canavese, chi non ne è in possesso può 

noleggiarlo e sul posto a € 1 per utilizzo + € 10 o documento che sarà restituito a fine gara alla restituzione del chip.                     
(La preiscrizione è obbligatoria solo per i non possessori del chip) entro venerdi 28 alle ore 23:59 consultando il sito  

www.atleticando.net                                                                                                                                                                                                   
N/B: i possessori di chip dovranno attivarli ogni gara a cui partecipano.                                                                                                                                                                                         

La gara è riservata ai tesserati agonisti Uisp  e Fidal 2017/2018   firmatari della convenzione in atto. Tutti i partecipanti  alla 
manifestazione devono essere in regola con le vigenti norme per la tutela sanitaria 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..                

Approvazione lega atletica uisp n°30-C.Strada-2018                                                                                                            
La manifestazione è assicurata: Uisp: Unipol-Sai CRT n° 65/154099947 e Infortuni n 77/154100098 

 
RITROVO: ore 8,30 presso P.za Marconi                                    PARTENZA: ore 10:15 in P.za Marconi 

 
PERCORSO: collinare con 200D+ con un 70% su strada asfaltata           ISCRIZIONI: € 7,00 fino a mezz’ora prima della partenza 

 
PREMI ASSOLUTI  

CATEGORIA MASCHILE                  CATEGORIA FEMMINILE 
1° Assoluto Cestino gastronomico                                                                        1° Assoluta Cestino gastronomico 
2° Assoluto Cestino gastronomico                                                                        2° Assoluta Cestino gastronomico 
3° Assoluto Cestino gastronomico                                                                        3° Assoluta Cestino gastronomico 

 
PREMI INDIVIDUALI DI CATEGORIA 

     
                                                                                        M16 - M70 - M75    N°3 Premi  
                                 F 16 - F25 - F35 - F40 - F45 - F50 - F55 - F60 - F 65   N°3  Premi  

                              M60 - M65 N°7  Premi 
                                                           M25 - M35 - M40 - M45 - M50 - M55   N°8  Premi 

 
PREMI SOCIETA’ A PUNTEGGIO 

 
Verranno premiate le prime 6 società a punteggio 

 

REGOLAMENTO 
1) Le premiazioni inizieranno mezzora dopo l'arrivo dell'ultimo concorrente. 
2) Eventuali reclami (scritti e 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 . Il percorso sarà indicato con apposite frecce in carta e/o vernice 

E' garantita l'assistenza medica, ambulanza e ristoro finale.     
5) Per quanto non contemplato nel presente volantino, vige il Regolamento UISP.  
6) Gli organizzatori, pur avendo la massima cura dell'organizzazione, declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti 

che potessero verificarsi prima durante e dopo la manifestazione           
7) Tutti i partecipanti alla 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. 
Tutte le classifiche saranno visibili sul sito: www.atleticando.net                                                                                              
Per informazioni: 331/7622418 Zagato Marco 366/3431990 Zagato Michael 

 
                                Corsa Podistica “SCALATA AL SANTUARIO”  
 

http://www.atleticando.net/

