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Gran Prix

GIUSEPPE e MAURO FOGU & 5º memorial Walter Canepa
Gara podistica valevole per il
12° Circuito Canavesano UISP di corsa su strada specialità collinare Km 6
Prova regionale Coppa Uisp Lega Atletica Piemonte individuale e di Società
Le classifiche e il cronometraggio saranno effettuati con microchip iRunning noleggiabile sul posto a € 1.00 per utilizzo + un documento come
cauzione restituito a fine gara alla restituzione del chip. Per chi non fosse in possesso del chip personale iRunning Canavesano e per evitare
code, si consiglia di fare la pre-iscrizione entro Mercoledì 24 Agosto alle ore 12,00 sul sito www.atleticauisp.eu, pagabile il giorno della gara.
N/B: I possessori di chip devono attivarli ogni gara a cui partecipano
Possono parteciparvi i tesserati Agonistici UISP Lega Atletica (2015-2016) ed i tesserati Agonisti FIDAL, i quali potranno iscriversi automaticamente se in possesso anche di tessera UISP, altrimenti tramite la propria società di appartenenza. Tutti i partecipanti alla manifestazione
devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria previste, gli agonistici avere la tessera di appartenenza in corso di validità il giorno
della competizione. La tessera della stagione 2016 bisogna averla a disposizione per eventuali verifiche dell’organizzazione. Non verranno
erogati premi in denaro. Tutti gli agonistici 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.
La gara è assicurata UISP-ZURICH-RCT N. 950N3759; INFORTUNI N. 95N3684

Iscrizione
Premi

Approvazione Lega Atletica n° 29 Strada-C-08-2016

Adulti € 6,00 - Giovani € 3,00
Maschile: dal 1° al 5° assoluto cestini gastronomici delle specialità locali
Femminile: dalla 1ª alla 3ª assoluta cestini gastronomici delle specialità locali
Al 1° classificato di tutte le categorie maschile e femminile borsa gastronomica
Categoria F18-60-65-F45-M18-75
N. 2 premi per categoria
Categoria F55-M70
N. 3 premi per categoria
Categoria F23-F35-F40-F45-F50
N. 4 premi per categoria
Categoria M23-M35-M65
N. 8 premi per categoria
Categoria M40-M45-M50-M55-M60
N. 10 premi per categoria
Premi ai primi 3 classificati di ogni categoria giovanile: esordienti A/B/C, ragazzi, cadetti e allievi
Premi alle società adulti: dalla 1ª alla 15ª coppa o B.V. e alle prime 5 società giovanili

Premio partecipazione a tutti
più buono sconto consumazione pasto di € 4.00

Regolamento

Ritrovo in località La Keya ore 16.30: partenza giovanili ore 18.00, adulti ore 19.00
Premiazioni e arrivo presso padiglione della fehta du lar
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
Per quanto non scritto vale il regolamento del Circuito Canavesano UISP
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità di incidenti prima, durante e dopo la gara
Si assicura ambulanza, servizio medico e ristoro a fine gara.
Per informazioni Renzo 3482267530
Le classifiche saranno visibili sui siti: www.atleticauisp.eu e www.uisp-ivrea.it

Funzionerà un servizio di buvette con specialità tipiche della zona
nell’ambito della 47ª edizione della Festa del Lardo di Arnad

