
Scheda d’iscrizione
con il patrocinio di

main sponsor

C.so C. G. Allamano, 143 - Grugliasco (To) - Tel. 011.7070158 

Approvazione UISP n. 43/2018

costo iscrizioni

Venerdì

metri

MAGGIO 2018
11

1.609
Gara di corsa ADULTI e BAMBINI 
competitiva e non competitiva
nella magica atmosfera di Venaria Reale

Venaria Reale

dalle ore 17.oo

partenza 
da P.zza Vittorio Veneto 

3€ adulti
2€ bambini

PACCO GARA con maglietta tecnica Decathlon
da indossare nella gara per tutti gli iscritti*

40Fer festeggiare i          anni 
della Croce Verde di Venaria Reale
l’Atletica Venaria Reale organizza

*per i primi 500 iscritti
**con un minino di 70 partecipanti

Compilare in stampatello tutti i campi sottostanti.

IL MIGLIO REALE  BAMBINI - ADULTI - RAGAZZI e SCUOLE

 SUCCURSALE 1° GRADO LESSONA    SUCCURSALE LESSONA 
 ELEMENTARE DE AMICIS    ELEMENTARE 8 MARZO                  ELEMENTARE DI VITTORIO

2€  BAMBINI - RAGAZZI e SCUOLE
3€  ADULTI

Il\la sottoscritto\a:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                             Nome e cognome

data di nascita:       sesso:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

indirizzo:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                            Via, numero civico, città, CAP e Provincia

Email ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

telefono…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA E SOTTOSCRIVE:
• di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte;
di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione è volontaria, come è strettamente volontaria
e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;
• di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette
azioni, sia civilmente sia penalmente;
• di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzatore.
In conseguenza di quanto sopra, il sottoscritto intende assolvere con la presente l’organizzazione e i suoi organi
direttivi, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione alle attività
per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse.

Modalità di iscrizione: 
Per iscrizioni bambini PREMIO SCUOLA: 
CONSEGNA ALL’INSEGNANTE INCARICATO DELLA PROPRIA SCUOLA (PLESSO) entro MERCOLEDI’ 9 MAGGIO

Per iscrizioni bambini - ragazzi - adulti non competitiva: 
presso INQUBATORE QULTURALE Via A. Mensa, 8 - Venaria Reale - 27/28/29 APRILE e 4/5/6 MAGGIO 
dalle ORE 15.00 alle ORE 19.00. Sul posto fino a 30 minuti prima della gara.

Per iscrizioni competitiva: 
SOLO TRAMITE SITO Lega Atletica Piemonte (www.goo.gl/WfSfTU- www.atleticauisp.eu) ➝ vedi interno volantino

Con la firma del presente modulo il partecipante dichiara di conoscere e accettare integralmente il regolamento 
di riferimento riportato sul volantino
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento pettorali.

Firma __________________________________________________ Data ________/_________/_________
(del genitore per i minori partecipanti)*

Informativa sulla privacy: Con la compilazione della scheda d’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30.06.2003, 
n°196/03 (privacy). La partecipazione alla corsa comporta, da parte del comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, l’autorizzazione 
al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e alla loro utilizzazione da parte dell’organizzatore e dei terzi operanti per suo 
conto, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione.

(*) Per i partecipanti minori di anni 18, la liberatoria deve anche essere obbligatoriamente firmata e compilata dal genitore o chi ne fa le veci.

L’ORGANIZZAZIONE CONSIDERA, CON L’ISCRIZIONE, L’IDONIETA’ FISICA DEI PARTECIPANTI ALL’ATTIVITA’ LUDICO / MOTORIA A CARATTERE 
RICREATIVO, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE SULLA TUTELA DELLA SALUTE (N° 15 DEL 25/06/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE) 
CHE PREVEDE IL CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE. OVVERO DIETRO RILASCIO DI AUTOCERTIFICAZIONE CHE NE ATTESTI 
IL POSSESSO, CON ESONERO DI RESPONSABILITÀ’ DELL’ORGANIZZAZIONE.

PER I MINORI, CON LA FIRMA DEI GENITORI SUL MODULO SI ACCETTA E CONFERMA QUANTO SOPRA INDICATO.

merenda offerta da

 + BUONO di 5€ consegnando il pettorale entro il 20 maggio al negozio Decathlon di Grugliasco 

Speciale BAMBINI SCUOLE
PREMIO in materiale didattico e sportivo 
         alla 1a scuola, alla 2a e alla 3a con più partecipanti**

Per info: Gaetano tel. 347/8200062 - Carlo tel. 348/2691544 - fga6619@gmail.com



merenda offerta da

main sponsor

C.so C. G. Allamano, 143 - Grugliasco (To) - Tel. 011.7070158 

Iscrizioni

Agonistiche: solo tramite il sito regionale Atletica Piemonte (www.atltime.it/uisppiemonte.php)
Solo per i non tesserati UISP, se non presenti in banca dati prescrizioni, inviare, in via eccezionale, 
a atletica.piemonte@uisp.it i dati necessari per verifica e inserimento.
È obbligatorio presentare la tessera ufficialmente valida per il ritiro dell’iscrizione e il 
certificato medico.

Chiusura iscrizioni giovedì 10 maggio entro le ore 12.00.
Quando verranno inserite correttamente le iscrizioni on-line, si avrà visiva conferma sul sito.
Sono accettate iscrizioni sul posto fino a 50’ prima della partenza,
solo mostrando la tessera in corso di validità con una maggiorazione di + 1.00 € sul costo di 
iscrizione.
Per i non competitivi fino a 30’ prima della partenza.
Quote iscrizioni raccolte dalla società organizzatrice.
Non verranno consegnate iscrizioni singole ma solo la busta della società. 
Chi vorrà ritirare il pettorale singolarmente e la sua società non avrà mandato mail di comunicazione 
di ciò a: fga6619@gmail.com, pagherà 1.00 € in più.

Premi

Società numerose                                        5                                                                                                            

Società adulti a punteggio                             5

Società giovani a punteggio                           3                         
                                                              

premi società

Es + scuole elementari non competitive            tutti premiati

Ragazzi/e + scuole medie non competitive       3 M - 3 F  tutti premiati            

Adulti  M/F non competitiva + camminata           

Cadetti/e -  Allievi/e                                      3 M - 3 F                            

M/F 18-20 (unica) - M/F 25-35-40                   3 M - 3 F                                        

M/F 45-50-55-60                                          4 M - 3 F                               

M/F 65-70                                                   3 M - 2 F

Venerdì
MAGGIO 2018

11
l’Atletica Venaria Reale organizza il Miglio Reale
                                                        gara di corsa di 1.609metri

Ritrovo ore 17.00 circa 
P.zza Vittorio Veneto a Venaria Reale
la gara si svolgerà nel centro storico 

Venaria Reale

Regolamento

   17.00         ritrovo                             

   18.15         Es M/F + scuole elementari non competitive              mt 500 circa

   18.35         Ragazzi/e + scuole medie non competitive                mt 1.000 circa

   18.55         Adulti  M/F non competitiva + camminata adulti         mt 1.609 (miglio)

   19.20         Cadette - Allieve + cat. F + 60 M e oltre                 mt 1.609 ( ” )

   19.50         Allievi - F 18-20 (unica) - M 25-35-40-45-50-55          mt 1.609 ( ” )

orario  gare categorie       distanze

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. Si assicura servizio ambulanza e medico per tutta la durata della 
manifestazione. Ristoro a fine gara. 
Possono parteciparvi i tesserati agonisti UISP Atletica (2017/2018), i tesserati agonisti FIDAL e RUN CARD, i quali potranno 
iscriversi autonomamente se in possesso anche di tessera UISP, oppure tramite la propria società di appartenenza. 
Tutti i partecipanti alla manifestazione devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria previste e gli agonisti 
avere la tessera di appartenenza in corso di validità il giorno della competizione. La tessera della stagione 2018 bisogna 
averla al seguito e disponibile per eventuali verifiche dell’organizzazione. 
Non verranno erogati premi in denaro. Tutti gli agonisti autorizzati a partecipare saranno inseriti nelle classifiche e come previsto 
dalle vigenti convenzioni saranno premiati. Non potranno partecipare i tesserati FIDAL inseriti nell’elenco “Elite”, salvo non 
abbiano apposita autorizzazione. La manifestazione è assicurata UnipolSai. 

Prossimi eventi per celebrare i         anni                 
della Croce Verde di Venaria Reale

40
10 giugno 2018 a partire dalle ore 9.00 giornata di festeggiamenti

Corteo dei Volontari per le vie del centro cittadino
inaugurazione di una nuova ambulanza in p.zza dell’Annunziata 
e discorsi delle Autorità presso il Comune

Leserri
Vini, Olio, Frutta e Verdura di qualità superiore

Dove siamo:
Mercato rionale di Venaria Reale (To) 
martedì - mercoledì - giovedì - sabato

Tel. +39 339.2929624
mail: leserri.tommaso@libero.it 

sito: https://vinileserri.jimdo.com

Maria & Rosario
Formaggi e Salumi di prima qualità

Dove siamo:
Mercato rionale di Venaria Reale (To) 

 mercoledì - giovedì
Mercato rionale di Grugliasco (To) sabato

Tel. +39 333.4024759

GELIS
caffetteria gelateria

Via A. Mensa - Venaria 
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