
                     ARNAD                   
FEHTA DOU LAR 

A.S.D. Atletica Monterosa                     Comité “Lo Doïl” Arnad                                Regione Autonoma Valle d’Aosta

                        G&M Fogu Arnad                                                                                                                Région Autonome Vallée d’Aoste

Organizzano per

Giovedì 22 Agosto 2019  In località La Keya 

20° tor fehta dou lar                     
Gran Prix Giuseppe e Mauro Fogu         &      8° Memorial Walter Canepa

Gara podistica valevole per il 19° Circuito Canavesano UISP di corsa su strada

Regole per l’iscrizione
Le classifiche e il cronometraggio saranno rilevate con sistema microchip UISP Canavese noleggiabile sul posto a Euro 1,00 per
utilizzo + Euro 10,00 o un documento che saranno restituiti alla restituzione del chip, per chi non fosse in possesso del chip

personale iRunnig  si consiglia la  entro Mercoledì 21alle ore 23:59 sul sito www.atleticando.net  pagabile il giorno della gara
N/B I POSSESSORI DI CHIP DEVONO ATTIVARLI OGNI GARA A CUI PARTECIPANO

Possono parteciparvi i tesserati agonisti USP e FIDAL-RUNCARD 2018/2019 firmatari della convenzione in atto,
Tutti i partecipanti alla manifestazione devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria previste e avere
la tessera di appartenenza in corso di validità il giorno della competizione. La tessera della stagione 2019 bisogna

averla al seguito e disponibile per eventuali verifiche da parte degli organi competenti
La manifestazione è assicurata:  Uisp-Unipol-Sai con  Rct  nr 65/154099947; infortuni nr 77/154100098

Approvazione uisp  Atletica Leggera n°25-C-Strada-2019                                        Iscrizione adulti € 7.00-giovani € 3.00
Camminata  ludico motoria per tutti a passo libero non competitiva di Km 3,5

Ritrovo in località La Keya ore 16.30:                                                  partenza giovanili ore 18.00, adulti ore 19.00

Premi
Maschile: dal 1° al 5° assoluto                              Femminile: dalla 1^ alla 3^ assoluta

cestini gastronomici delle specialità locali                             cestini gastronomici delle specialità locali 

Al 1° classificato di tutte le categorie maschile e femminile borsa gastronomica

 Categoria - F18-F65-M75                              n° 2   Premi per 
categoria

 Categorie - M18-M70-F55-F60                     n° 3   Premi per 
categoria   

 Categorie-  F25-F35-F40-F45-F50                 n° 4   Premi per 
categoria    

 Categorie - M25-M35-M60-M65                 n°  8   Premi per 
categoria

 Categorie-  M40- M45- M50- M55-             n° 10 Premi per categoria
          

Premi ai primi 3 classificati di ogni categoria giovanile:   esordienti A/B/C, ragazzi, cadetti e allievi
                      Premio partecipazione a tutti più buono sconto consumazione pasto di € 4.00

            Premi per società  adulti:  dalla 1^ alla 6^ coppa o premio in natura.  e alle prime 5^ società  giovanili
Premiazioni e arrivo presso padiglione della fehta dou lar 

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. 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)  Si assicura ambulanza, servizio medico e ristoro a fine gara.

http://www.atleticando.net/


Le classifiche saranno visibili sui siti: www.atleticando.net     e   www.uisp-ivrea.it 
                                                                                                   Per  informazioni Renzo Bosonetto 3482267530  

http://www.uisp-ivrea.it/
http://www.atleticando.net/

