organizza in collaborazione con

Comune di Caluso

CORSA DELLA
FESTA DELL’UVA

Corsa podistica agonistica valida per il
18° Circuito Canavesano Uisp di corsa su strada

CALUSO, 13 settembre 2018
RITROVO

Piazza Valperga,
cortile del municipio, ore 17.30

PARTENZA

Piazza Valperga,
ore 19.15

6,4 km di percorso cittadino

Premio in natura per assoluti M: primi 3 classificati, assoluti F: prime 3 classificate
M40, M45, M50, M55: primi 10 classificati, M25, M35: primi 8 classificati
M60, M65: primi 6 classificati, M16-M18-M20 (unica), M70: primi 3 classificati
F25, F35, F40, F45, F50: prime 4 classificate
F55, F60: primi 3 classificate, F16-F18-F20 (unica), F65, M75: primo/a classificato/a
Ai non classificati e ai non competitivi premio di partecipazione
Premi per le prime 6 società a punteggio, premio per la società più numerosa
Premio per il primo donatore offerto da AVIS Caluso in memoria di Francesco Bedino

Per informazioni
Ferdinando 340.4091958

Matteo 346.1559923

www.associazioneneedle.org

Iscrizione 7 euro

da versare fino a 15 minuti prima della partenza

In alternativa, camminata ludico motoria non competitiva a passo libero
su un tracciato di 3,2 km, al costo di 3 euro. Ritrovo alle 17.30, partenza alle 18.45.

Le quote versate per l’iscrizione alla gara saranno impiegate per i progetti
dell’associazione Needle e del Comitato di Collaborazione Medica (CCM)
Le classifiche e il cronometraggio saranno effettuati con il sistema informatico con microchip Uisp Canavese, chi non ne è in possesso può noleggiarlo e sul posto a € 1 per
utilizzo + € 10 o documento che sarà restituito a fine gara alla restituzione del chip. La preiscrizione è obbligatoria solo per i non possessori del chip entro mercoledì 12 alle ore
23:59 consultando il sito www.atleticando.net. NB: i possessori di chip dovranno attivarli ogni gara a cui partecipano.
La gara è riservata ai tesserati agonisti UISP e FIDAL firmatari della convenzione in atto. La tessera potrà essere ric hiesta dagli organi competenti per eventuali verifiche.
Approvazione Atletica leggera UISP n°28-C-Strada-2018. La manifestazione è assicurata Uisp: Unipol-Sai CRT n° 65/154099947 e Infortuni n° 77/154100098.

palestra
BODY AND SOUL
Mercenasco

sponsor principale

Le premiazioni inizieranno mezzora dopo l'arrivo dell'ultimo concorrente. Eventuali reclami (scritti e accompagnati da € 15 che
saranno restituiti, se accolto) devono pervenire entro e non oltre la fine della premiazione. Si ricorda che lo scambio del c hip o
del pettorale comporta l'esclusione dalla classifica. I premi individuali sono a scelta e non sono cumulabili.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Si garantisce l’assistenza medica e l’ambulanza. Ristoro: acqua, the,
fette biscottate con marmellata. Per quanto non contemplato nel presente volantino, vige il Regolamento UISP.
Gli organizzatori, pur avendo la massima cura nell’organizzazione, declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che
potessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.
Le classifiche saranno visibili sul sito www.atleticando.net e www.uisp-ivrea.it

