Comune di Torre C.se
in collaborazione con la Pol.Dil Bairese
organizzano

38° Gir d'la Tur
Domenica 01 Luglio 2018
Gara podistica valevole per il 18° Circuito Canavesano UISP
Le classifiche e il cronometraggio saranno effettuate con il sistema informatico con microchip “UISP” Canavese,
per chi non ne è in possesso, è possibile noleggiarlo sul posto a € 1.00 per utilizzo + € 10.00 o documento 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 Sabato 30 alle ore 12:00 consultando il sito www.atleticando.net
N/B i possessori di chip dovranno attivarli ogni gara a cui partecip

Gara è riservata ai tesserati agonisti UISP e FIDAL 2017/2018 firmatari della convenzione in atto. Tutti i partecipanti alla
manifestazione devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria previste dalla legge
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.
La manifestazione è assicurata: Uisp- UnipolSai con Rct n° 65/154099947; infortuni n° 77/154100098
Ritrovo Ore 8:00 in piazza Olivetti a Torre C.se
Approvazione uisp atletica leggera . n° 14-C-Strada-2018
Cadetti - ore 9:15 Ragazzi - ore 9:25- Esordienti A-B ore 9:35- Adulti + Allievi - ore 9:45 – Pulcini ore 9:50

Assoluti Maschili 1°-2°-3° cestino gastronomico

-

Assolute Femminili 1^-2^ Cesstino gastronomico

Categorie: M25-M35-M40-M45-M50-M55 dal 1° al 10° borse alimentari
Categorie: M60-M65
dal 1° al 8 borse alimentari
Categorie: F40-F45-M18-M70 dal 1° al 3° borse alimentari
Categorie: F25-F35-F50-F55 del 1° al 3° borse alimentari
Categorie: F18-M75-F60-F65 del 1° al 2° borse alimentari

per i non classificati premio di partecipazione non cumulabili
Premi individuali Giovanili : saranno tutti premiati
Premi Società Adulti
1^ alla 6^ Classificata premio in natura a Scalare

Agenzia generale di Ivrea e Canavese
di Roberto Grandis e PierPaolo Maggio
Via Circonvallazione 11 10015 IVREA (TO)
Tel.0125 404887 / 44222 - fax 0125 424818
e-mail:grandis@axacanavese.it
Mobile 335277713
e-mail:maggio@axacanavese.it
Mobile 335277711

iscrizione Adulti € 7 Giovani € 3
Premi Società Giovanili
1^ alla 4^ Classificata premio in natura a scalare

Distanze Giovanili
Allievi/e stesso percorso adulti ridotto
Cadetti/e
mt 1800
Ragazzi/e
mt 1200
Esordienti
M/F mt 800
Pulcini
M/F mt 600
Primi passi M/F mt 400
REGOLAMENTO
1) Le premiazioni inizieranno mezzora dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente
2) Eventuali reclami (scritti e accompagnati da € 15.00 che saranno restituiti, se accolto) devono pervenire entro
e non oltre la fine della premiazione
3) Si ricorda che lo scambio del chip o del pettorale comporta l’esclusione dalla classifica

4) La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. E' garantita l'assistenza medica e l'ambulanza)
classifiche saranno visibili nei siti
www.atleticando.net e www.uisp-ivrea.it info 3457477709

