Regolamento 1° Campionato Trail e Vertical
Stagione 2018
APPROVAZIONE GARA
 Inviare il volantino (tassativamente in formato editabile word o excel) della gara da approvare alla mail:
canaveserun@gmail.com
 Attendere il ricevimento del volantino approvato
 Il costo di approvazione della gara è di 40 euro da pagare con Bonifico Bancario non appena si riceve il volantino approvato.
INTESTATO A: UISP Comitato Territoriale Ivrea Canavese
IBAN: IT48X0335901600100000154509
INTESTATARIO BONIFICO: RAGIONE SOCIALE/NOME ASSOCIAZIONE
CAUSALE: Approvazione Gara NOME GARA del xx/xx/xxxx
 Solo dopo il ricevimento del Bonifico Bancario la gara sarà ufficialmente in vigore e volantino sarà pubblicato sui siti:
www.atleticando.net , www.irunning.it e www.uisp-ivrea.it
REGOLE APPARTENENZA AL CIRCUITO
 Possono far parte del circuito anche gare fuori dal Canavese (inviare richiesta a canaveserun@gmail.com)
 Nessun vincolo sul costo iscrizione dell’atleta alla gara.
 Possono partecipare tutti i tesserati UISP.
 Possono partecipare i non tesserati in possesso di certificato medico solo in presenza di assicurazione integrativa da parte
dell’organizzatore.
 Possibilità di inserire la gara in più circuiti (avrà priorità il regolamento del circuito principale).
SERVIZIO PRE-ISCRIZIONI/ISCRIZIONI ORGANIZZATORE
 Richiesta facoltativa del servizio di pagamento online delle pre-iscrizione (non obbligatoria): 100€
 Obbligo di inserimento della penale di 2€ (in più rispetto al costo dell’iscrizione) per gli atleti che si iscrivono il giorno della
gara senza aver effettuato la pre-iscrizione.
SERVIZIO PRE-ISCRIZIONI ATLETA
 Pre-iscrizione online disponibili fino alla ore 12:00 del giorno prima, sul sito www.irunning.it oppure www.atleticando.net
 Pagamento pre-iscrizione online (se abilitato il servizio da parte dell’organizzatore) tramite Bonifico Bancario
INTESTATO A: UISP Comitato Territoriale Ivrea Canavese
IBAN: IT48X0335901600100000154509
INTESTATARIO BONIFICO: NOME + COGNOME atleta
CAUSALE: numero tessera atleta + NOME GARA del xx/xx/xxxx
 Penale di 2€ (in più rispetto al costo dell’iscrizione) per gli atleti che si iscrivono il giorno della gara senza aver effettuato la
pre-iscrizione.
SERVIZIO CRONOMETRAGGIO
 Cronometraggio con sistema iRunning
 Costo servizio di cronometraggio: 100€ + 1€ ad atleta (servizio base).
 Eventuali servizi aggiuntivi (intermedi, batterie, gare multiple, staffette, crono) sono da concordare precedentemente
(canaveserun@gmail.com )
 Nel costo del servizio è inclusa la fornitura del pettorale (neutro senza personalizzazione). Eventuali personalizzazioni sono
da concordare preventivamente.
 Il cronometraggio iRunning garantisce oltre alla stesura della classifica di giornata, le classifiche finali dei campioni di
categoria del circuito.
 Necessario utilizzo chip iRunning per integrazione sistema di iscrizione.
 Costo servizio iscrizione di giornata a carico dell’atleta (noleggio chip e restituzione a fine gara) 1€
 Costo servizio iscrizione no-limit a carico dell’atleta (noleggio indeterminato chip personale) 9€.

SERVIZI GARA
 Obbligo di gazebo/locale al coperto,corrente, tavolo con sedie e cassiera in zona iscrizioni.
 Attrezzatura al traguardo da concordare preventivamente in base alla tipologia di gara.
 Obbligo di cancelletto orario.
CATEGORIE
 M18: da 18 anni compiuti a 29
 M30: da 30 anni compiuti a 39
 M40: da 40 anni compiuti a 49
 M50: da 50 anni compiuti a 59
 M60: da 60 anni compiuti in su
 F18: da 18 anni compiuti a 29
 F30: da 30 anni compiuti a 39
 F40: da 40 anni compiuti a 49
 F50: da 50 anni compiuti in su
PUNTEGGIO E PREMIAZIONI DI GIORNATA
 Punteggio categorie di giornata: si parte dal primo con 100 punti e si va scalare di 1 punto alla volta. Dal centesimo in poi 1
punto a tutti.
 Obbligo premio di partecipazione per tutti gli atleti partenti.
 Obbligo di premiazione primi 3 uomini assoluti:
o 1° con premio dal valore superiore al costo di iscrizione, a scendere il secondo e il terzo premio.
 Obbligo di premiazione primi 3 donne assolute:
o 1° con premio dal valore superiore al costo di iscrizione, a scendere il secondo e il terzo premio.
 Obbligo di premiazioni primi assoluti di ogni categoria con premio dal valore uguale o superiore al costo di iscrizione.
 Facoltativa la premiazione di altri atleti classificati.
PUNTEGGIO E PREMIAZIONI CIRCUITO
 Premiazione FINALE (fine anno) primi 3 tesserati UISP per ogni categoria
 Il calcolo finale dei punteggi avverrà mediante presenze e poi somma dei punti di categoria di ogni singola gara dei soli
tesserati UISP . Deve essere garantito almeno il 60% delle gare e al massimo l’80% delle gare.
 Le premiazioni avverranno in concomitanza con le premiazioni finali del Campionato Podistico Canavesano.

*** Tutti i punti sopra elencati devono essere tassativamente rispettati per assicurare un servizio ottimale
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