
GARA PODISTICA REGIONALE DI 9 KM CIRCA
valida per il circuito di coppa UISP per

adulti e giovani di ogni categoria. Approvazione gara 17/2019.

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

RITROVO DEI PARTECIPANTI A PARTIRE DALLE ORE 7,30
IN PIAZZA CAVOUR, LA LOGGIA (TO).

Prima Partenza categoria allievi/e alle ore 9,10, a seguire
tutte le categorie giovanili. Adulti ore 10,15 a seguire la camminata.

Regionale Piemonte - Atletica Leggera

Camminata ludico motoria di 3 km circa “Corri con mamma e papà”, 
il cui ricavato sarà devoluto alle famiglie bisognose del territorio.

Si precisa che il “pacco gara” verrà distribuito a tutti gli iscritti adulti, giovani e non competitivi.
La “camminata” prevede premi a estrazione tra i quali prodotti alimentari vari, e altri premi di una 
certa importanza. La manifestazione è valida per il 6° Trofeo Memorial Cesare Berruto, premio 
cumulabile assegnato alla prima Società classi�cata.

PARCHEGGIO PRINCIPALE
Piazzale Centro Commerciale

“IL GIGANTE”
via Nizza ang. via Boves

PARCHEGGIO AUTOBUS
Piazzale Einaudi

• Piazzale Cavour
(fronte Unicredit)
4 BAGNI CHIMICI

• Retro palco
di piazza Cavour

INFORMAZIONI UTILI

DISPONIBILITÀ BAGNI / WC

RITIRO PACCHI GARA   Sede Comunale - via Bistol�, 47

2727aa

Manifestazione podistica di prova Coppa Uisp Piemonte Strada.
Autorizzazione 17/2019.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.
La sezione competitiva è riservata ai tesserati agonistici delle società UISP, 
FIDAL e Runcard con certi�cato medico al seguito. Non sono ammessi atleti 
inseriti nell’elenco Elite, salvo che abbiano apposita autorizzazione.
Tutti gli iscritti devono portare al seguito la tessera per eventuali controlli.
Tutti i tesserati agonisti e le società autorizzate a partecipare concorreranno ai 
montepremi previsti individuali e di società.
I non competitivi, per i quali è stata stipulata apposita assicurazione, potranno 
partecipare sia alla 9 km che alla 3 km.
La manifestazione è assicurata UISP - UNIPOLSAI con RCT n. 65/154099947 e 
infortuni n. 77/154100098. Si assicura ambulanza medicalizzata, medico, 
servizi igienici e ristoro a �ne gara.
ISCRIZIONI.
Costo iscrizioni: competitive adulti € 7,00 (più € 1,00 di chip per chi non lo 
possiede); non competitivi adulti € 6,00; competitive giovanili �no alla 
categoria allievi e non competitivi € 3,00.
Agonistiche: iscrizioni solo tramite il sito Piemonte www.atltime.it/uisppie-
monte.php dopo essersi accreditati e, solo qualora non presenti in banca dati, 
inviando mail a atletica.piemonte@uisp.it speci�cando numero di tessera, 
cognome, nome, sesso, data di nascita, società e copia del certi�cato medico. 
Segnalare anche un recapito telefonico come punto di contatto.
Chiusura iscrizioni: venerdì 03/05/2019 ore 23,59.
Alcune iscrizioni potranno essere accettate la domenica mattina entro le ore 
8,45 con una maggiorazione di 2 euro per gli adulti, per i giovani nessuna 
maggiorazione.
Domenica mattina un incaricato di ogni società ritirerà una busta contenente 
i pettorali, i chip a noleggio ed i tagliandi per il ritiro pacco-gara. Consegna di 

Le iscrizioni per la “non competitiva”
si possono e�ettuare presso:

Domenica 5 Maggio 2019 Domenica 5 Maggio 2019 

buste singole ai Comitati Territoriali, alle Runcard e alle società con meno di 5 
iscritti, solo se non presente un loro dirigente.
È obbligatorio indossare il pettorale ed il chip che sono strettamente persona-
li e non possono essere ceduti ad altri. Si prega di controllare l'esattezza dei 
dati e la categoria.
Chi non transiterà con il chip alla caviglia sul tappeto posto all'arrivo non verrà 
inserito nelle classi�che.
Le classi�che ed il cronometraggio saranno e�ettuate con sistema Winning 
Time. Il chip potrà essere noleggiato al costo di 1,00 € e restituito al ritiro del 
pacco gara.
Per le categorie giovanili si utilizzeranno i cartellini a strappo personalizzati, 
controllare l'esattezza dei propri dati anagra�ci e la categoria.
Le classi�che saranno pubblicate nel sito UISP:

www.atltime.it/uisppiemonte.php
www.uisp.it/piemonte/atletica leggera.

La manifestazione ludico motoria ricreativa, non competitiva, camminata 
�twalking passo libero o passeggiata è aperta a tutti, in conformità al Decreto 
del Ministero della Salute - 08 Agosto 2014 recante le linee guida di indirizzo 
in materia di certi�cati medici per l'attività sportiva non agonistica e della 
successiva nota esplicativa del 17 Giugno 2015. Per i minori si chiede 
l'autocerti�cazione dei genitori.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per eventuali 
incidenti a persone, animali o cose che possono veri�carsi prima, durante e 
dopo la manifestazione e si riservano di cambiare il percorso per cause di 
forza maggiore.
Per i non competitivi iscrizioni aperte il giorno della manifestazione o invian-
do mail a: nevio.sturaro@gmail.com.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Nevio Sturaro
cell. 3200931842 o nevio.sturaro@gmail.com.



Cat. Allievi/e, Cadetti/e, Ragazzi/e
dal 1° e al 10° class. coppa a scalare

6°Memorial Cesare Berruto PREMIAZIONI DI SOCIETÀ

Categorie M
35, 40, 45, 50, 55, 60, 65

1° class. 5 bottiglie vino DOC DOGLIANI
2° class. 4 bottiglie vino DOC DOGLIANI
dal 3° al 5° class. 3 bott. vino DOC DOGLIANI
dal 6° al 10° class. 3 Kg pasta BERRUTO

Categorie F
35, 40, 45, 50, 55

1a class. 5 bottiglie vino DOC DOGLIANI
2a class. 4 bottiglie vino DOC DOGLIANI
dal 3° al 5° class. 3 bott. vino DOC DOGLIANI
dal 6a al 8a class. 3 Kg pasta BERRUTO

Categorie M 18, 25, 70, 75,
F 18, 25, 60, 65, 70, 75

1° class. 5 bottiglie vino DOC DOGLIANI
2° class. 4 bottiglie vino DOC DOGLIANI
3° class. 3 bottiglie vino DOC DOGLIANI
dal 4° al 5° class. 3 Kg pasta BERRUTO

Alle categorie esordienti
Coppa uguale per tutti,

�no all’ultimo classi�cato
oltre al “pacco gara”.

PREMIAZIONI INDIVIDUALI

VITICOLTORI DAL 1827

Soc. Agr. Cozzo Mario
Viticoltori in Dogliani (CN)

info@cozzomario.it
www.cozzomario.it

Varvello G & C “L’Aceto Reale” S.r.l.
Strada Nizza 39 - 10040 La Loggia

Torino - Italia
Tel +39 011 9628131
Fax +39 011 9628866

davide.varvello@acetovarvello.com
www.acetovarvello.com

Categorie M 80, F 80
1° class. 5 bottiglie vino DOC DOGLIANI
2° class. 4 bottiglie vino DOC DOGLIANI
3° class. 3 bottiglie vino DOC DOGLIANI

Premiazioni Società numerose (adulti + giovani)
e a punteggio adulti

MINIMO 10 ISCRITTI
1a classi�cata - Buono acquisto valore
2a classi�cata - Buono acquisto valore
3a classi�cata - Buono acquisto valore
4a classi�cata - Buono acquisto valore
5a classi�cata - Buono acquisto valore
6a classi�cata - Buono acquisto valore
7a classi�cata - Buono acquisto valore
Dalla 8a alla 10a - Cassa 12 bottiglie di vino DOC DOGLIANI

100,00 €
90,00 €
80,00 €
70,00 €
60,00 €
50,00 €
40,00 €

1a classi�cata - Buono acquisto valore 60,00 €
2a classi�cata - Buono acquisto valore 50,00 €
3a classi�cata - Buono acquisto valore 40,00 €
4a classi�cata - Buono acquisto valore 30,00 €
Dalla 5a alla 7a -12 kg di spaghetti Pasta Berruto

Premiazioni Società giovanili a punteggio
MINIMO 5 ISCRITTI

PREMIAZIONI DI SOCIETÀ
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