
ORARIO GARE E DISTANZE

Ritrovo presso Parco Miraflores (Boschetto) 
Via Pracavallo alle ore 8.30,

parcheggio custodito ingresso Viale dei Mughetti.

Ore 10.15 circa 
- M18/M55  

3 giri - 6.000 m. circa

Partenze a seguire: Cadetti M/ F - 2.000 m. circa
Ragazzi M/F 1.000 m circa (2 giri da 500 m)
Esordienti M/F 500 m circa più batterie

- Maschili da M 60 a 75+ 

2 giri - 4000 m circa
- Allievi M/F

- Femminili da F 18 a 75 + 
Ore 9.45
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CONTATTI
Segreteria NH: 011.621955 (Lun-Ven 17.00-19.30)

Pasquale: 347.3875299
Tiziana: 335.6962951

nichelinohesperia@libero.it

SPONSOR

PERCORSO

Si consiglia l’uso di scarpe da trail running, non chiodate.
La manifestazione è assicurata:  UISP-UnipolSai con RCT nr 65/154099947 e infortuni nr 77/154100098. 
Autorizzazione nr 98C/2020.
Per quanto non contemplato nel presente volantino, vige il regolamento UISP,  l’organizzazione 
declina ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti a persone, animali, o cose che 
possano verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 
Le classifiche saranno disponibili sul sito Le classifiche saranno disponibili sul sito http://atletime.it/uisppiemonte.php.

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 COMPETIZIONE. La tessera bisogna averla al seguito e disponibile per 
eventuali verifiche da parte dell’organizzazione. Non verranno erogati premi in denaro. 
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica.

I tesserati agonisti FIDAL, RUNCARD potranno iscriversi in maniera autonoma se in possesso anche di 
tessera UISP altrimenti tramite la propria società di appartenenza. Tutti i tesserati agonisti autorizzati a 
partecipare alla manifestazione,concorreranno per i premi previsti individuali e di società.

Alla gara possono partecipare i tesserati agonisti UISP, FIDAL, RUNCARD.
REGOLAMENTO

SERVIZI OFFERTI
Ambulanza, assistenza medica, ristoro all’arrivo

PREISCRIZIONI
Obbligatoria entro le ore 23:59 di Venerdì 13 Marzo 2020 tramite il sito www.atltime.it, qualora non 
presenti in banca dati via email ad atletica.piemonte@uisp.it, versamento quote il giorno della gara:
Adulti € 7.00 + € 1.00 noleggio chip per chi ne fosse sprovvisto  /  Giovani € 3.00
Le iscrizioni, che potranno essere accettate la mattina del 15/3 entro le ore 9:00, saranno al costo di 
€ 9.00 + € 1.00 noleggio chip.


