
L’ Associazione Sportiva Dilettantistica Athletics Piossasco
con il Patrocinio del Comune di Volvera organizza la

Corri Volvera – 7° Family run
Volvera, Domenica 28 Ottobre 2018

Prova del circuito COPPA UISP Regionale Atletica Leggera individuale e di società
Passeggiata ludico motoria aperta a tutti - Approvata Atletica UISP n° 70-2018 strada

Ritrovo ore 8:00 P.zza Cavour,
Volvera (TO) (nei pressi del Mercatò)

Quota associativa: 7 € Adulti, 1€ noleggio chip, 3€
Giovani, 6€ passeggiata adulti, 3€ passeggiata giovani

Informazioni: Giuseppe Fiorentini
tel: 011.9066223

e-mail: fiorentini.gius_2013@libero.it

Iscrizioni competitive: on-line sul sito S.d.a Atletica
Piemonte www.atltime.it/uisppiemonte.php   entro
le 24:00 di venerdì 26/10/2018 dopo essersi
accreditati. Qualora non presenti in banca dati via e-mail a atletica.piemonte@uisp.it specificando n° 
tessera, cognome e nome, sesso, data di nascita, società, n° di telefono di recapito

PREMI INDIVIDUALI a scalare (competitiva)
1°Assoluto M/F (Non cumulabili con quelli di categoria)

M18/20 unica; M25 (primi 4)
M35; M40; M45; M50; M55 (primi 8)

M60; M65 (primi 6)
M70 (primi 5) / M75+ (primi 2)

F18/20 unica; F25 (prime 4)
F35; F40; F45; F50; F55 (prime 5)

F60; F65 (prime 3)
F70 (prime 2) / F75+ (prime 2)

EMC; EFC; EMB; EFB; EMA; EFA
(tutti oltre al pacco gara)

Ragazzi; Ragazze; Cadetti; Cadette
(primi 5) / Allievi; Allieve (primi 3)

Per tutti i partecipanti premio in natura cumulabile – sorteggio per la non competitiva

PREMI SOCIETA’ (min.10 iscritti)
Punteggio Adulti Punteggio Giovanile Numerose (sugli arrivati)
10 premi a scalare 5 Premi a scalare 10 Premi a scalare

Regolamento: Classifiche computerizzate con chip Winning Time. I tesserati che non lo possiedono devono noleggiarlo
al costo di €1. Per ritirarlo occorre lasciare un documento o € 10 come cauzione che verranno restituiti alla sua riconsegna.
Iscrizioni agonistica al mattino solo fino a quando tecnicamente possibile con la gestione crono della manifestazione. Le

stesse avverranno al costo di  €9. Non verranno erogati premi in denaro. La busta per società' conterrà (per gli adulti agonisti)
pettorale da mettere obbligatoriamente, chip da indossare alla caviglia. Riconsegnando il chip noleggiato si ritirerà il pacco
gara, chi ha il chip personale avrà un tagliando ritiro pacco gara. Qualora, per problemi tecnici, non fosse possibile utilizzare il
sistema crono con i chip, si utilizzerà il tagliando a strappo da consegnare all’arrivo. I chip sono strettamente personali e non cedibili
ad altri. Chi non transiterà con il chip sul tappeto non verrà classificato. Alla gara competitiva possono partecipare i tesserati agonisti
Uisp Atletica, Fidal (se non tesserati Uisp dovranno inviare le iscrizioni tramite la propria società di appartenenza) e Runcard. Tutti i
partecipanti  alla  manifestazione  devono  essere  in  regola  con  le  norme  per  la  tutela  sanitaria  previste  ed  avere  tessera  di
appartenenza in corso di validità il  giorno della manifestazione. I non tesserati in possesso di certificato medico agonistico per
atletica  leggera  in  corso  di  validità  potranno  partecipare  alla  gara  competitiva  tesserandosi  presso  la  società  organizzatrice
contattandola entro la settimana prima. Tutti i  competitivi autorizzati a partecipare saranno inseriti nelle classifiche. La gara si
svolgerà con qualsiasi  condizione atmosferica. Si assicura il  servizio  Ambulanza,  Medico,  fine corsa e Ristoro.  Gli  organizzatori
declinano ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione. Per quanto
non contemplato  vige  il  regolamento  UISP. La manifestazione  è  assicurata  UISP-UnipolSai  Rct  n°65/154099947  -  infortuni  n°
77/154100098.  Classifiche  pubblicate  quanto  prima  su http://www.uisp.it/piemonte/atleticaleggera e  poi  su
www.atltime.it/uisppiemonte.php. La manifestazione, ludico-motoria ricreativa (corsa non competitiva, camminata, nordicwalking, 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, recante “linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonista” 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  dì  cambiare  il  percorso  per  cause  di  forza  maggiore.  L’Athletics  Piossasco  porge  il  più  vivo

Orario Categorie Dist. Anni

9:00 Esordienti C 300 m 2010-2011

a seguire Esordienti B 600 m 2008-2009
a seguire Esordienti A 600 m 2006-2007
a seguire Ragazzi/e 1,3 Km 2004-2005
a seguire Cadetti/e 1,5 Km 2002-2003
a seguire Allievi/e 2 Km 2000-2001

9:40
Competitiva e
Ludico motoria

8,2 Km Fino al 1999

Ludico motoria 4 Km

Parcheggi presso
supermercato Mercatò e
Piazza Fellini adiacente

Servizi igienici in
Piazza Pertini e

locali del Comune

Spogliatoio
femminile in

zona partenza

Deposito borse
in zona

partenza

Ricco
ristoro
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ringraziamento a tutti coloro (Enti, Ditte, Persone) che con il loro contributo hanno permesso lo svolgimento della manifestazione..


