A TUTTI I PARTECIPANTI PACCO GARA CUMULABILE
ASSOLUTI M/F: 1° - 3° Premio di valore a scalare
PREMI DI CATEGORIA
CATEGORIA
PREMI
M 18/20 - M 25
F 18/20 - F 25
1° a 4° - Premi di valore a scalare
F 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65
1° a 6° - Premi di valore a scalare
M 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65
1° a 10° -Premi di valore a scalare
M 70
1° a 8° - Premi da valore a scalare
M 75+ - F 70 - F 75+
1° a 3° - Premi di valore a scalare
Giovanili:
ESORDIENTI A – B - C
M/F
Tutti premiati
RAGAZZI M/F
1° a 5° - Premi di valore a scalare
CADETTI
M/F
1° a 5° - Premi di valore a scalare
ALLIEVI
M/F
1° a 3° - Premi di valore a scalare

NUMEROSE (sugli arrivati)
PUNTEGGIO ADULTI
PUNTEGGIO GIOVANILI

PREMI DI SOCIETÀ
1° - 12° Premi di valore a scalare
1° - 10° Premi di valore a scalare
1° - 5° Premi di valore a scalare

Iscrizioni agonistiche e classifiche consultabili su
www.atltime.it/uisppiemonte.php

Medaglia del Presidente della Repubblica
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero degli Affari Esteri
Ministero della Giustizia
Ministero dell’Ambiente e della tutela
del Territorio e del Mare
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

TORINO
Domenica 15 Aprile 2018

START ore 09:30
Ritrovo e Partenze Castello del Valentino
Viale P. Andrea Mattioli 39 (Facoltà di Architettura)
Manifestazione Nazionale Fidal

TO169 ASD GIORDANA LOMBARDI

Classifiche consultabili su
www.fidalpiemonte.it e www.uisp.it/torino
www.uisp.it/piemonte/atleticaleggera
Si ringraziano tutte le Società di Atletica che hanno lavorato
all’organizzazione dell’evento.

Manifestazione Internazionale Uisp
18 città nel mondo, 52 in Italia, 25 Istituti penitenziari

COMPETITIVA Km 12
Prova Regionale del circuito di Coppa Uisp Aut. Fidal N. 66/strada/2018
di Atletica Leggera Piemonte individuale e di società
Cronometraggio gara adulti con sistema chip Winning Time

NON Competitiva Km 12 aperta a tutti
CAMMINATA 4 Km oppure 12 km aperta a tutti
e CAMMINATA CANI IN CITTA'
Circ scri i e 8
San Salvario - Cavoretto – Borgo Po
Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia

Con il Patrocinio di

ISCRIZIONI COMPETITIVA 12 KM E NON COMPETITIVA
• Categorie competitive Adulti € 7,00 + 1,00 per chi non è già in possesso del chip
• Categorie competitive Giovanili inclusi gli allievi € 3,00
•
Categorie non competitive e Cani in città € 6,00
Verrà assegnato a tutti un chip e nel caso di non restituzione e/o smarrimento verrà addebitato alla
società o al singolo il costo di € 10,00.
Per un più veloce funzionamento della segreteria non si consegnano iscrizioni singole alle società
iscritte numerose, ma solo a quelle inferiori ai 5 iscritti.
Le società, in mancanza di un dirigente o responsabile al ritiro, entro il venerdì mattina, devono
inviare Email alla segreteria gare atletica.piemonte@uisp.it comunicando che gli atleti
ritireranno le buste singolarmente ed in mancanza di questo verrà richiesto il costo aggiuntivo di €
1,00 ad ogni atleta.


Le società previo avviso anticipato, alla chiusura iscrizioni avranno la possibilità di ritirarle
dalle 18.00 alle 19.00 di sabato14 aprile c/o la sede Uisp Torino, via Nizza 102

 La manifestazione è assicurata:
Uisp – UNIPOLSAI con RCT nr 65/154099947 e infortuni nr 77/154100098
COME ISCRIVERSI ALLE SEZIONI COMPETITIVE
 Tramite il sito Piemonte www.atltime.it/uisppiemonte.php dopo essersi accreditati e solo
qualora non presenti in banca dati, inviare a atletica.piemonte@uisp.it
(nr tessera, Cognome Nome, Sesso, Data di nascita, Società e certificato medico). Segnalare
anche un numero di telefono come punto di contatto.
Chiusura iscrizioni alle ore 24.00 di giovedì 12 Aprile.

REGOLAMENTO COMPETITIVA:
 La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. La parte agonistica è
riservata ai soli tesserati agonisti.
 Alla gara competitiva possono partecipare i tesserati agonisti Uisp di Atletica ed i
tesserati agonisti FIDAL e RUNCARD, inviando le iscrizioni tramite la propria società
di appartenenza. Le RUNCARD dovranno avere certificato medico agonistico al
seguito.
 Tutti i tesserati agonisti autorizzati a partecipare concorreranno per i montepremi
previsti, individuali e di società.
 I NON Tesserati in possesso di certificato medico agonistico in corso di validità,
potranno partecipare alla Gara Competitiva tesserandosi presso il Comitato di Torino
al costo di € 7,00 nella sede di via Nizza 102, entro giovedì 12 Aprile ore 17,00,
consegnando il certificato medico agonistico per Atletica Leggera. La tessera avrà
validità fino al 31.12.2018. Tutti dovranno avere tessera in corso di validità al seguito
da esibire a richiesta dell'organizzazione.
 Al mattino gli iscritti ritireranno la busta contenente il pettorale, chip, tagliando ritiro
pacco gara inserito nel pettorale. I pettorali (obbligatori da indossare) e i chip sono
strettamente personali e non sarà possibile cederli ad altri. Controllare l'esattezza dei
propri dati anagrafici e la categoria.
 Chi non transiterà con il chip sul tappeto posto all’arrivo non verrà messo in classifica.
 Per le classifiche delle gare agonistiche giovanili si utilizzeranno dei cartoncini
personalizzati a strappo. Controllare l'esattezza dei propri dati anagrafici e la categoria.
 Le classifiche saranno pubblicate nel sito Uisp www.atltime.it/uisppiemonte.php
e www.uisp.it/piemonte/atleticaleggera
Resp. organizzativo: Paolo Francone 3355227741 - Email paolo_francone@libero.it

La domenica mattina, qualora fosse possibile ENTRO MASSIMO E NON OLTRE LE ORE
8.45, l’inserimento dei dati avverrà con una maggiorazione di € 2,00.
A TUTTI I PARTECIPANTI PACCO GARA contenente: Pettorale + T-Shirt Vivicittà + Buono
massaggio offerto dal Centro Tecniche Corporee di Rivoli
PARTENZE: Ore 08:45 -

Categorie Allievi/e e Cadetti/e

Ore 09:30 -

Corsa Competitiva km. 12 CON IL VIA DATO DAL GR1 RAI,
a seguire Non Competitiva e Cani in città.

Ore 09:40 -

Categoria Ragazzi/e a seguire esordienti C – B - A

SERVIZI: Bar, WC, deposito borse, - Parcheggi: C.so Marconi, Via Petrarca, controviale c.so
Massimo d’Azeglio - Linee GTT 9-16-67 e Metro fermate Marconi o Dante - Stazioni (TO) Bike:
059 ToExpo – 075 Marconi – 070 Valentino1
DISTANZE:

Allievi/e (km.3,0) - Cadetti/e (km. 1,6) - Ragazzi/e (km. 1,2) – Esor. A (km 0,8)
Esor. B (km. 0,6) - Esord. C (km 0,4)
Competitiva-Agonistica km 12 - Non competitiva Km 12 o 3,7 km

La manifestazione, ludico-motoria ricreativa (corsa non competitiva, camminata,
fitwalking a passo libero o passeggiata) è aperta a tutti, in conformità alle disposizioni
normative del decreto del ministro della salute in data 8 agosto 2014, e recante "linee guida di
indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica" e della successiva
nota esplicativa del 17 giugno 2015. Per i minori, si richiede l'autocertificazione dei genitori.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti a
persone, animali o cose che possono verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione e si
riservano di cambiare il percorso per cause di forza maggiore.

Il CENTRO TECNICHE CORPOREE DI RIVOLI (tel.360-58.53.95)
presso la postazione dedicata OFFRE ai partecipanti di Vivicittà
un MASSAGGIO GRATUITO di test pre-gara o defaticante

