
Pag. 1 - Regolamento 

  
 

 Aggiornamento: 20/11/2019 
 

  REGOLAMENTO - ORGANIZZATORI  
3° Circuito Vertical e Trail Canavesano  

Stagione 2020 
 

Per l’inserimento di una manifestazione nel circuito, è necessario rispettare i punti sotto indicati, nel seguente 
ordine: 
 
1 -  Compilare il “Modulo_richiesta_UISP_2020” ed inviare all’indirizzo e-mail:    a.bertodo@gmail.com 
 
2 - Effettuare il pagamento della quota d’approvazione alla UISP ed inviare una copia della ricevuta di 
pagamento all’indirizzo e-mail:   giovanni.bardini@alice.it 
 
Quota approvazione:  40 euro  
BENEFICIARIO: UISP Comitato Territoriale Ivrea Canavese 
IBAN: IT48X0335901600100000154509 
BANCA:  BANCA PROSSIMA S.P.A 
INTESTATARIO BONIFICO: RAGIONE SOCIALE/NOME ASSOCIAZIONE 
CAUSALE: Approvazione NOME GARA del  xx/xx/xxxx 
 
Solo dopo il ricevimento della richiesta  di autorizzazione e del pagamento della quota di approvazione, la gara 
sarà ufficializzata, gli sarà assegnato un numero di approvazione e pubblicata online sul sito:  
www.atleticando.net 
La mancata compilazione della richiesta e l’errata modalità di pagamento, ESCLUDERA’ la gara dal 
circuito 

 
 
 
TIPOLOGIA DI GARA 
Vertical: percorso totalmente in salita su terreno variabile con una sostanziale pendenza (sentieri molto ripidi, 
piste da sci o perfino funicolari dismesse). Pendenza media circa di 20%. Partenza ed arrivo in due punti 
diversi. 
CONSIGLIATO: cancelletto orario in un punto del percorso accessibile con mezzi. 
 
Trail: percorso generalmente su sentieri, non importa se in montagna, bosco, pianura o collina, con tratti 
pavimentati o di asfalto limitati e in ogni caso non devono eccedere il 20% del totale della lunghezza del 
percorso.  
CONSIGLIATO: distanza minima 14 km e cancelletto orario in un punto del percorso accessibile con mezzi. 

 
SERVIZI OBBLIGATORI 
 Una postazione al coperto fornita di corrente, tavolo e sedie e personale addetto come cassiere/a per la 

zona iscrizione; 
 Una postazione al coperto fornita di corrente, tavolo e sedie per la zona traguardo;   
 Ristoro fine gara; 
 Medico e DAE (oppure ambulanza attrezzata). Nel caso non fossero presenti, la gara non potrà essere 

svolta e verrà tolta dal circuito; 
 Numero adeguato di personale di servizio lungo il tracciato in grado di garantire l’opportuna assistenza ai 

partecipanti oltre che a una adeguata segnalazione del percorso; 
 Segnalare in zona partenza/arrivo e lungo il percorso le postazioni raccolta rifiuti che possono essere  

generati dai partecipanti. 
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PRE- ISCRIZIONI e ISCRIZIONI 
 Pre-iscrizioni online disponibili fino alle ore 23:59 di due giorni prima della gara, sul sito 

www.atleticando.net 
 È possibile richiede l’obbligo di pagamento online, l’atleta avrà 72 ore di tempo per effettuare il 

pagamento altrimenti verrà annullata la pre-iscrizione. 
 Se NON è richiesto l’obbligo di pagamento online, l’atleta potrà pre-iscriversi e pagare il giorno della 

gara senza maggiorazione sul prezzo. 
 Gli atleti che NON effettueranno la pre-iscrizione online, potranno comunque iscriversi al mattino stesso 

della gara, sapendo di dover pagare una quota maggiorata di minimo 2€ rispetto al costo dell’iscrizione di 
giornata. 

 I costi dell’iscrizione alla gara sono a discrezione dell’organizzatore. 
 
 
PREMIAZIONI DI GIORNATA 
L’organizzatore sarà libero di decidere le categorie di giornata e gli eventuali di premi di giornata. 
 
Le categorie previste dai Circuiti Vertical e Trail sono le seguenti: 

 
 
 
 
 
 
 

La premiazione delle prime 3 donne assolute, i primi 3 uomini assoluti e i primi 3 di ogni categoria è facoltativo 
 
 
CRONOMETRAGGIO 
Il cronometraggio avverrà tramite il sistema iRunning. 
Per modalità, costi e dettagli contattare canaveserun@gmail.com 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma Organizzatore per accettazione 
 
_______________________________       IL PRESIDENTE UISP 

CAT. MASCHILI CAT. FEMMINILI 
M18-29: da 18 anni compiuti a 29 F18-29: da 18 anni compiuti a 29 
M30-39: da 30 anni compiuti a 39 F30-39: da 30 anni compiuti a 39 
M40-49: da 40 anni compiuti a 49 F40-49: da 40 anni compiuti a 49 
M50-59: da 50 anni compiuti a 59 F50+: da 50 anni compiuti in su 
M60+: da 60 anni compiuti in su  


