
 Sant Anna di Rivarolo C,se      

 

Giovedì 3 Agosto 2017 

 L’A.S.D. Durbano Gas Energy Rivarolo 77,  la Pro Loco      organizzano 

1^ Edizione della Staffetta di Sant Anna  

Prova unica per il titolo Canavesano UISP (di staffetta) : Km 4 circa X 2. Approvazione Lega Atletica UISP n° 23/2-Strada-C-07-2015 

Le classifiche e il cronometraggio saranno effettuate con microchip uisp Canavese noleggiabile sul posto a € 1.00 per 

utilizzo +  € 10.00 o documento come cauzione rimborsati a fine gara alla restituzione del chip.           

N/B i possessori di chip dovranno attivarli ogni gara a cui partecipano 

Possono parteciparvi i tesserati agonisti FIDAL e USP Atletica Leggera 2016/2017 firmatari della convenzione in atto, i 
quali potranno iscriversi autonomamente 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 e avere la tessera di appartenenza in corso di validità il giorno della competizione. La tessera della stagione 
2017 bisogna averla al seguito e disponibile per eventuali verifiche da parte degli organi competenti.  
 

La manifestazione è assicurata Uisp-Zurich con Rct n° 950N5698 e infortuni n° 950N3684                                                                               

Approvazione UISP ATLETICA LEGGERA n° 50-C-Strada-2017 
Iscrizione € 12 a staffetta,. 

Per avere diritto al titolo le coppie dovranno essere iscritte al circuito Canavesano, essere della stessa 
categoria e della stessa Società. 
Possono partecipare anche coppie di società e categoria diversa, in questo caso prevale la categoria piu 
giovane                                                                   
Categorie per il titolo Canavesano 
Maschile: M16/18/20(Unica) M25 - M35 - M40 - M45 - M50 - M55 - M60 - M65 - M70/75(Unica) 
Femminile: F16/18/20(Unica) F25 - F35 - F40 - F45 - F50 - F55 - F60/65(Unica) 
Staffetta Mista: Maschio + Femmina 
        Premi 
       Maschile                                Femminile 
M70/75: 1 premio                                        F16/18/20-F60/65  1 premio 
M60-M65: 2 premi M16/18/20: 2 premi                                             F25-F35-F40-F45-F50-F55: 2 premi 

 M25-M35-M40-M45-M50-M55-M60: 4 premi     Staffetta Mista:             3 premi  

                         ai non classificati premio di partecipazione     

                                                   Premi di Società: Alle prime 5 Numerose  

 

Ritrovo in Fraz.Sant Anna alle ore 18,30  

Partenza ore 20.30  

Premiazione e  Arrivo a Sant Anna presso il padiglione delle feste 

TERMINI ISCRIZIONI  ENTRO LE ORE 20:15 

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

Per quanto non scritto vale il regolamento del campionato 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: 3386582663 - 3333254582 

Le classifiche saranno visibili sui siti: www.atleticando.net     e   www.uisp-ivrea.it    

Comune   

   

      A FINE MANIFESTAZIONE 

        CENA DEL PODISTA    

Presso il capannone                 
polifunzionale 

            Prezzo  €  10,00 

  

 

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

