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  REGOLAMENTO  2° Circuito Vertical e Trail Canavesano  
PER  ATLETI 

Stagione 2019 
 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

 Possono partecipare alle manifestazioni tutti i tesserati UISP e FIDAL come da convenzione.  

 Possono partecipare i NON tesserati solo se in possesso di certificato medico agonistico ATLETICA LEGGERA e se la 
manifestazione ha stipulato polizza integrativa per la loro copertura. 

  
PRE- ISCRIZIONI E PAGAMENTI ONLINE 

 Pre-iscrizioni online disponibili fino alle ore 23:59 di due giorni prima della gara , sul sito www.atleticando.net 

 Se l’organizzatore richiede l’obbligo di pagamento online, l’atleta avrà 72 ore di tempo per effettuare il pagamento altrimenti 
verrà annullata la pre-iscrizione. 

 Se l’organizzatore NON richiede l’obbligo di pagamento online, l’atleta dovrà pre-iscriversi e potrà pagare il giorno della gara 
senza maggiorazione sul prezzo. 

 Gli atleti che non effettueranno la pre-iscrizione online, potranno comunque iscriversi al mattino stesso della gara, pagando una 
quota maggiorata. 

 
SQUALIFICHE ED ESCLUSIONI DALLA CLASSIFICA 

 Lo scambio del chip o del pettorale comporta la SQUALIFICA degli atleti in questione da parte del giudice di gara. 

 Se il pettorale non è visibile al traguardo o non viene posizionato correttamente sul petto, si incorre nell’ESCLUSIONE dalla 
classifica da parte del giudice di gara. 

 Tutti gli atleti che non si presenteranno alla  “punzonatura” pre partenza saranno considerati NON PARTENTI e dunque ESCLUSI 
dalla classifica. 

 Chiunque durante il percorso abbandona rifiuti può essere escluso dalla classifica. 

 Non verrà rimborsata la quota iscrizione se si ricade nei punti sopra descritti.   
 
TIPOLOGIA CRONOMETRAGGIO 

 Cronometraggio con sistema iRunning. 

 Il costo del noleggio a lungo termine del Chip iRunning\Canavesano senza limitazione di utilizzo e senza costi di rinnovo è di 9€. 

 A seconda della tipologia di gara saranno utilizzati pettorali con o senza chip oppure il chip iRunning. 

 Il noleggio del Chip iRunning per ogni singola manifestazione sarà di € 1,00. 
 
CATEGORIE  

 
 
 
 
 
 
 

 
PUNTEGGIO 

 Punteggio di CATEGORIA (campionato):  si parte dal primo assegnando 100 punti e a seguire si va scalando di 1 punto alla volta. 
Dal centesimo di categoria in poi 1 punto a tutti. 

 
CLASSIFICA CAMPIONATO 

 Per portare a termine il campionato l’atleta dovrà svolgere la metà + 1 delle gare del circuito. 

 Il calcolo finale dei punteggi avverrà mediante somma dei punti di categoria di ogni singola gara dei soli tesserati UISP.  

 Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria, tesserati UISP. 

 Le premiazioni avverranno in concomitanza con le premiazioni del Campionato Podistico Canavesano di Strada. 

CAT. MASCHILI CAT. FEMMINILI 

M18-29: da 18 anni compiuti a 29 F18-29: da 18 anni compiuti a 29 

M30-39: da 30 anni compiuti a 39 F30-39: da 30 anni compiuti a 39 

M40-49: da 40 anni compiuti a 49 F40-49: da 40 anni compiuti a 49 

M50-59: da 50 anni compiuti a 59 F50: da 50 anni compiuti in su 

M60: da 60 anni compiuti in su  

http://www.atleticando.net/

