Comune di Agliè

AGLIE’

Protezione Civile di Agliè

MERCOLEDI’ 27 GIUGNO 2018
L’ASD TEAM PERETTI, IL COMUNE DI AGLIE’, I VOLONTARI E LA PROTEZIONE CIVILE
ORGANIZZANO
la 23^ Edizione della corsa podistica
“ATTRAVERSO LE VIE DEL PAESE E I LUOGHI GOZZANIANI”
MEMORIAL DOTT. ALDO ROLETTO e 2°MEMORIAL ALDO BERARDO Settore Giovanile
Specialità Misto di 8 Km circa
Prova valida per il 18°Circuito Canavesano UISP individuale e di società per categorie adulti e giovanili
RITROVO: presso Salone Alladium dalle ore 18.30 per iscrizioni
TERMINE e QUOTE ISCRIZIONI: GIOVANILI ore 19.30 / € 3,00 – ADULTI ore 20.00 / € 7,00
PARTENZE: GIOVANILI ore 19.45 Cat. Cadettii M/F a seguire a decrescere con le fasce d’età ( presso Salone )
ADULTI /ALLIEVI ore 20.30 da Piazza Umberto I ( centro paese )
DISTANZE GARE: CADETTI M/F (1800 m) – RAGAZZI M/F (1200 m) – ESO. A M/F (800 m) – ESO. B M/F (600 m) –
ESO. C M/F (400 m) – ADULTI + ALLIEVI/E: 8 Km circa
ARRIVI GARE:davanti Salone Alladium

REGOLE PER L’ISCRIZIONE
Le classifiche e il cronometraggio saranno effettuate con il sistema informatico con microchip “UISP CANAVESE” Per chi non ne è in possesso
chip Canavesano, è noleggiabile sul posto a € 1.00 per utilizzo + documento € 10.00 come cauzione che sarà restituito a fine gara alla restituzione
del chip. ( La pre-iscrizione è sempre obbligatoria per chi non è in possesso del Chip) entro Martedì 26 Giugno alle ore 23:59
consultando il sito www.atleticando.net
N/B i possessori di chip dovranno attivarli ogni gara a cui partecipano
REGOLAMENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
La gara è riservata ai tesserati agonisti Uisp e Fidal firmatari della convenzione in atto. Tutti i partecipanti alla manifestazione devono essere in
regola con le vigenti norme per la tutela sanitaria e avere la tessera di appartenenza alla società in corso di validità il giorno della competizione. La
tessera potrà essere richiesta dagli organi competenti per eventuali verifiche..
PREMIAZIONI : presso Salone Alladium mezz’ora dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente, eventuali reclami dovranno pervenire entro e non oltre la
fine delle premiazioni, scritti e accompagnati da € 15.00 restituibili nel caso venissero accolti.
Si ricorda che lo scambio del chip e del pettorale è vietato, pena l’esclusione dalla classifica.
Tutti i partecipanti alla gara verranno inseriti nelle classifiche e concorreranno per il montepremi previsto individuale e di società.
I premi individuali sono cumulabili
La manifestazione è assicurata Uisp – UnipolSai con Rct n°65/1540999947 - infortuni n°77/154100098
Approvazione UISP atletica leggera Ivrea n° 14-C-Strada-2018
Sono garantiti la presenza dell’ambulanza del medico e del ristoro finale.
Per quanto non scritto vige il regolamento CPC Uisp 2018. L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti a persone e cose che si
dovessero verificare prima, durante e dopo la manifestazione.
INFO: Eugenio 333 3500566 – Massimo 3382377789 – Mimmo 3286819826. -SPEAKER della manifestazione: Silvio Enrico
Le classifiche saranno visibili sui siti: www.atleticando.net e www.uisp-ivrea.it

MONTEPREMI
Assoluti maschili e femminili
1°-2°-3° ASSOLUTO MASCHILE e 1°-2°-3° ASSOLUTA FEMMINILE: PRODOTTI ALIMENTARI / NATURA (non cumulabile con categorie)
CATEGORIE ADULTI
M25-M35-M40-M45-M50-M55: 10 PREMI
M60-M65:
8 PREMI
F35-F40-F45-F50-F55 -F25:
5 PREMI
F18-F60-F65-F70-F75:
3 PREMI
M18-M70-M75:
3 PREMI
CATEGORIE GIOVANILI
ALLIEVI/E :
3 PREMI
CADETTI/E:
5 PREMI
RAGAZZI/E :
5 PREMI
ESORD:A;B:C: PEMI PERTUTTI
(PREMI: Prodotti alimentari e natura di valore decrescente

PREMI SOCIETA’ADULTI
1° TROFEO Offerto dalla Famiglia ROLETTO
2° TROFEO Offerto dal Comune di AGLIE’
3° / 8° PREMIO in NATURA

PUNTEGGIO GIOVANI
1° TROFEO Trofei offerti dai Volontari della Protezione
2° TROFEO Civile di AGLIE’
3° TROFEO
4°/5° PREMIO in NATURA
( PREMIO DI PARTECIPAZIONE A TUTTI (cumulabile)

