VALPERGA
7 SETTEMBRE 2018
MOLINO PEILA S.P.A. e OCAP S.P.A.
In collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica di Campo Canavese
in occasione della

160^ FIERA
AUTUNNALE
ORGANIZZANO

3° Trofeo Fiera Autunnale di Valperga”
Corsa competitiva & a passo libero di 7 km e 3,5 km
Le classifiche e il cronometraggio saranno rilevate con sistema microchip UISP Canavese noleggiabile sul
posto a € 1,00 per utilizzo + € 10,00 o un documento che saranno restituiti alla restituzione del chip,
per chi non fosse in possesso del chip personale uisp Canavese la pre iscrizione è obbligatoria entro
Giovedì 06 Settembre alle ore 23:59 sul sito www.atleticando.net, pagabile il giorno della gara
N/B I POSSESSORI DI CHIP DEVONO ATTIVARLI OGNI GARA A CUI PARTECIPANO
Gara riservata ai tesserati agonisti UISP e FIDAL come da convenzione attualmente in atto.
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.
Approvazione uisp atletica leggera n° ………….
•Ritrovo Piazza Unitàd’Italia alle ore 18:00•Partenza corsa competitiva e a passo di libero di Km7 circa
alle ore 19:00• Iscrizione €6.00

Partenza Camminataa Ludico Motoria a passo libero,NordicWalking e amici 4 zampe di Km3,5 alle ore19:05
Iscrizione€5.00 per tutti Premio di partecipazione

REGOLAMENTO:
1. Le premiazioni inizieranno mezz’ora dopo l'arrivo dell'ultimo concorrente.
Eventualireclami(scrittieaccompagnatida€15chesarannorestituiti,seaccolto)
devonopervenireentroenonoltrelafinedellapremiazione.
2. Siricordacheloscambiodelchipodelpettoralecomportal'esclusionedalla
classifica.Ipremiindividualisonoasceltaenonsonocumulabili.
3. Lagarasisvolgeràconqualsiasicondizioneatmosferica.
4. Si garantisce Ristoro, l’assistenza medica,l’ambulanza.
Servizio docce all’arrivo: acqua, the, fette biscottate con marmellata.
Per quanto non contemplato nel presente volantino, vige il Regolamento UISP.
Le classifiche saranno visibili sul sito www.atleticando.net e www.uisp-ivrea.it
A seguire, in collaborazione con la Pro Loco Valperga Belmonte, cena con menù
del podista a prezzo scontato presso il padiglionegastronomico.
Si ringraziano il Comune di Valperga, la Pro Loco e tutti i volontari per la
collaborazione alla riuscita della manifestazione.
Per ulteriori info Cell. 335 129.01.44 oppure sull’apposita pagina Facebook
Gli organizzatori, pur avendo la massima cura nell’organizzazione, declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che potessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.

