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Aggiornamento: 03/02/2019 

 
REGOLAMENTO  2° Circuito Vertical e Trail Canavesano  

PER ORGANIZZATORI 
Stagione 2019 

 
Per l’inserimento di una manifestazione nel circuito, è necessario rispettare i punti sotto indicati, nel seguente ordine: 
 
1 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONE UISP 
Compilare il modulo di autorizzazione 2019, da scaricare dal sito www.atleticando.net, ed inviare a:     

a.bertodo@gmail.com 
 
 
2 - PAGAMENTO APPROVAZIONE GARA 

Effettuare il versamento quota approvazione ed inviare copia della ricevuta a:   giovanni.bardini@alice.it 
 
Quota approvazione:  40 euro  
BENEFICIARIO: UISP Comitato Territoriale Ivrea Canavese 
IBAN: IT48X0335901600100000154509 
BANCA:  BANCA PROSSMA S.P.A 
INTESTATARIO BONIFICO: RAGIONE SOCIALE/NOME ASSOCIAZIONE 
CAUSALE: Approvazione NOME GARA del  xx/xx/xxxx 
 
Solo dopo il ricevimento della richiesta  di autorizzazione e della ricevuta del Bonifico Bancario la gara sarà 
ufficializzata, e inserita nel circuito e pubblicata online sui siti:  www.atleticando.net e www.uisp-ivrea.it  
La mancata compilazione della richiesta e l’errata modalità di pagamento, ESCLUDERA’ la gara dal circuito 

 
 

3 – VOLANTINO 
Obbligatorio creare un volantino con i dettagli della manifestazione (se fosse necessario un supporto, inviate la bozza 

in formato editabile word o excel ) ed inviarlo a:    canaveserun@gmail.com  
Successivamente riceverete il numero di approvazione (dopo versamento) da inserire nel volantino. 
SOLO dopo il ricevimento del numero di approvazione, il volantino potrà essere pubblicato e diffuso. 
Il volantino deve essere autorizzato entro 14 giorni dallo svolgimento della manifestazione. 
 

ATTENZIONE:  

 Le gare SENZA VOLANTINO saranno ESCLUSE dal Circuito e non verrà rimborsata la quota approvazione. 

 La diffusione del volantino senza approvazione e con informazioni non previste dal Circuito, comporta una 
violazione del regolamento precedentemente accettato e causa l’esclusione dal circuito. 

 Eventuali bozze provvisorie (in attesa di patrocini o permessi) DEVONO essere autorizzate.

http://www.atleticando.net/
mailto:a.bertodo@gmail.com
mailto:giovanni.bardini@alice.it
http://www.atleticando.net/
http://www.uisp-ivrea.it/
mailto:approvazioneuisp@gmail.com
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CHI RIENTRA NEL CIRCUITO 
 

 Possono far parte del circuito anche gare esterne al territorio Canavesano se rientrano nei parametri accettati 
dal Comitato Ivrea Canavese Atletica Leggera. 

 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 in presenza di assicurazione integrativa stipulata dall’organizzatore. 
Come effettuare l’assicurazione integrativa: 
Collegarsi al sito http://www.uisp-ivrea.it cliccare su COLLEGAMENTI  PORTALE MARSH ASSICURAZIONI 

 Possibilità di inserire la gara in più circuiti (avrà priorità il regolamento del circuito principale). 
 
TIPOLOGIA GARA 
 

 Vertical: percorso totalmente in salita su terreno variabile con una sostanziale pendenza (sentieri molto ripidi, 
piste da sci o perfino funicolari dismesse). Pendenza media circa di 20 %. Partenza ed arrivo in due punti 
diversi. 
 

 Short Trail: percorso generalmente su sentieri, non importa se in montagna, bosco, pianura o collina, con tratti 
pavimentati o di asfalto limitati e in ogni caso non devono eccedere il 20% del totale della lunghezza del 
percorso.  
Distanza minima 14 Km, fino a un massimo di 21 Km.  
Sono accettate distanze inferiori a 14 Km ma con almeno D+800. 

 

 Mid Trail: percorso generalmente su sentieri, non importa se in montagna, bosco, pianura o collina, con tratti 
pavimentati o di asfalto limitati e in ogni caso non devono eccedere il 20% del totale della lunghezza del 
percorso.  
Distanza minima 22 Km, fino a un massimo di 31 Km. 
 

 Long Trail: percorso generalmente su sentieri, non importa se in montagna, bosco, pianura o collina, con tratti 
pavimentati o di asfalto limitati e in ogni caso non devono eccedere il 20% del totale della lunghezza del 
percorso.  

    Distanza minima 32 Km, fino a un massimo di 41 Km. 
 

 Ultra Trail: percorso generalmente su sentieri, non importa se in montagna, bosco, pianura o collina, con tratti 
pavimentati o di asfalto limitati e in ogni caso non devono eccedere il 20% del totale della lunghezza del 
percorso.  
Distanza superiori a 42 Km. 

 
 
SERVIZI 
 

 Obbligo per l’organizzatore di fornire gazebo/locale al coperto, corrente, tavolo con sedie e cassiere/a in zona 
iscrizioni. 

 Attrezzatura al traguardo da concordare preventivamente in base alla tipologia di gara. 

 Obbligo di cancelletto orario in un punto del percorso accessibile con mezzi. 

 OBBLIGO medico e DAE (oppure ambulanza attrezzata) Nel caso non fossero presenti la gara non potrà essere 
svolta e verrà tolta dal circuito! 

 Obbligo di un numero adeguato di personale di servizio lungo il tracciato in grado di garantire l’opportuna 
assistenza ai partecipanti. 

 Segnalare in zona partenza/arrivo e lungo il percorso le postazioni raccolta rifiuti che possono essere  
generati dai partecipanti. 

 

http://www.uisp-ivrea.it/
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PRE- ISCRIZIONI e ISCRIZIONI 
 

 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, sapendo di dover pagare una quota maggiorata. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*Il Comitato Ivrea Canavese Atletica Leggera NON autorizzerà volantini con quote di iscrizione il giorno della gara 
superiori a quelle indicate in tabella. 

 
 
PREMIAZIONI E CATEGORIE DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE 

 Per il punteggio da assegnare alle categorie si parte assegnando 100 punti al primo e a seguire si va scalando di 
1 punto nelle successive posizioni.  

 Dal centesimo di categoria in poi si assegna 1 punto a tutti. 

 Obbligatorio il premio di partecipazione per tutti gli atleti partenti. 

 Obbligatoria la premiazione per i primi 3 uomini assoluti, le prime 3 donne assolute e i primi 3 di ogni 
categoria sotto indicata (escludendo gli assoluti). 

 Facoltative altre premiazioni. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma Organizzatore per accettazione 
 
_______________________________       IL PRESIDENTE UISP 

TIPOLOGIA Quota MASSIMA fino alla pre-iscrizione Maggiorazione giorno gara 

Vertical 10 € + 2€ 

Short Trail 13 € + 2€ 

Mid Trail  16 € + 5€ 

Long Trail 22 € + 5€ 

Ultra Trail  50 € + 5€ 

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/

