ISCRIZIONI
Apertura iscrizioni ore 14:00 presso il Polivalente Alpini in Via Prelle – Biaro (To).
Quote di iscrizione: 3€
Il cronometraggio e le classifiche saranno effettuate tramite sistema UISP Canavesano.
Verrà inoltre utilizzato il pettorale numerico, che dovrà essere restituito a fine gara
come ritiro premio.
Obbligo di preiscrizione sul sito www.atleticando.net entro le ore 23:59 di venerdì 9
febbraio.

PARTENZE
Categoria
Eso/ C
Eso/ B
Eso/ A
Ragazzi/e
Cadetti/e
Allievi/e

Distanze Orario di partenza
mt 400
15:00
mt 600
15:10
mt 800
15:20
mt 1200
15:30
mt 1800
15:50
mt 2400
16:15

PREMIAZIONI
 Pacco gara a tutti i partecipanti.
 Verranno premiati gli atleti classificati
come previsto dal regolamento Coppa
Uisp Piemonte 2018.
 Saranno premiate le prime 5 società
classificate a punteggio.
 Saranno premiate le prime 5 società
numerose.

REGOLAMENTO
Prova unica individuale e di Società per il titolo Provinciale Cross Giovanile 2018.
Gara valida per il Campionato Podistico Canavesano 2018 e Coppa Uisp Piemonte 2018.
Gara riservata ai tesserati agonistici come da convenzione attualmente in atto.
Tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno essere in regola con le norme per la
tutela sanitaria previste dalla legge e avere la tessera di appartenenza alla società in
corso di validità il giorno della competizione.
La tessera potrà essere richiesta al momento dell’iscrizione per eventuali verifiche.
INFO
La manifestazione è assicurata:
Uisp-Unipol-Sai con Rct n° 65/154099947; infortuni n° 77/154100098
Approvazione UISP Atletica Leggera Piemonte N° 10 – 2018 CROSS
La gara si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica.
Sono garantiti: assistenza medica , ambulanza, ristoro fine gara, parcheggio auto e
spogliatoi.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto riguarda l’eventuale verificarsi di
incidenti prima, durante e dopo la manifestazione.
Le classifiche saranno visibili sul sito www.atleticando.net
Per quanto non espressamente indicato vale il regolamento Coppa UISP Piemonte
2018/Campionato Podistico Canavesano 2018.
Per info. Lino 3457477709
Per info: Lino 3457477709

