


 

 

 

 

 
 

PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati italiani e stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno 
d’età prima della data di svolgimento della manifestazione, in possesso del Certificato Medico Agonistico in 
corso di validità 
 
ISCRIZIONE: QUOTA E MODALITÀ 
La quota comprende: pacco gara (per i primi 250 iscritti), partecipazione alla competizione e pranzo.  
QUOTE 
€. 15,00 fino al 13 maggio 2018 
€. 20,00 fino al 24 maggio 2018 
€. 25,00 fino al 27 maggio 2018 (giorno della gara compreso) 
Coordinate bancarie per bonifico 
Banca di Credito Cooperativo di Cherasco - IBAN: IT 12 J 08487 46041 000070101083 
Uisp Comitato Territoriale Bra-Cuneo – Causale: cognome e nome dell’iscritto + Trail Boschi del Roero 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Consegnare il modulo d’iscrizione compilato, il certificato medico per attività agonistica in corso di validità e 
copia del pagamento (se bonifico) oppure in contanti: 

 Presso Uisp Bra (0172 431507), Via Mercantini 9 – Bra CN 
 Presso Piscina Comunale di Saluzzo (335 351136), C.so Aldo Moro 11 – Saluzzo CN 
 Presso Piscina Comunale di Montà (377 7061758), Via Ferruccio Novo 9 – Montà CN 
 podismo.uispbra@gmail.com 

Modulistica 
Sia per singoli atleti che per società sportive, il modulo è scaricabile dal sito www.uisp.it/bra 
 
PREMIAZIONE 
Presentarsi alla cerimonia delle premiazioni è segno di rispetto per gli organizzatori, per gli atleti 
partecipanti e per gli spettatori. Pertanto, i vincitori che non si presenteranno al ritiro del premio, 
perderanno ogni diritto sul premio stesso (che non verrà consegnato né alla società, né a terze persone 
delegate né tantomeno spedito). 
 

 

Le premiazioni avverranno con materiale tecnico e/o generi alimentari. Non sarà dato nessun premio in 
denaro. Premi non cumulabili. 
 

 

 

SOCIETÀ - 3 società più numerose con almeno 10 iscritti 

ASSOLUTI gara CORTA - Primi 3 uomini e prime 3 donne 

ASSOLUTI gara LUNGA - Primi 3 uomini e prime 3 donne  

CATEGORIE gara LUNGA  
Donne: 3 per ogni categoria F1 (18/34 anni)·F2 (35/49 anni)·F3 (50+) 

Uomini: 3 per ogni categoria M1 (18/34 anni)·M2 (35/44 anni)·M3 (45/54 anni)·M4 (55/64 anni)·M5 (65+)  
 
SVOLGIMENTO GARA 
RITROVO – dalle ore 8.00 a Bandito frazione di Bra (CAMPO SPORTIVO) per iscrizioni e ritiro del pettorale.  
Sarà anche il luogo di partenza e arrivo della gara.  
PARTENZA - ore 9.00 
Al termine della gara seguirà il pranzo con la cerimonia delle premiazioni. La partenza avverrà con qualsiasi 
condizione atmosferica. L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il percorso o annullare la gara senza 
preavviso per motivi di sicurezza o impossibilità di transito.  
Saranno organizzati dei posti di controllo lungo il percorso dove verrà preso il numero di pettorale e l’ora di 
passaggio.  
In caso di ritiro sarà obbligatorio togliere il pettorale e avvisare tempestivamente gli organizzatori  (ai punti di 
controllo, all’arrivo o alla “scopa” che chiude la gara). 
All’arrivo saranno disponibili docce e spogliatoi. 
 

 

CONTATTI 
Fazzone Fabio – 338 53 25 115 – 0172 431507 

podismo.uispbra@gmail.com – www.uisp.it/bra 
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