
                                                      

Domenica 17 Giugno 2018
        XXI EDIZIONE      “LA MANDRIA”      GARA PODISTICA 

Prova di Coppa UISP Regionale strada individuale e di società
ASSEGNAZIONE TITOLO SOCIETA' GIOVANI ED ADULTI

 Nuovo percorso competitiva adulti Km. 10 --- Percorso non competitiva Km. 4,400

Ritrovo ore 08,00 a Venaria Reale - Parco La Mandria –   CASCINA BRERO

Partenze giovanili per fasce d'età = ore 8,45  RM/RF - CAD.M/F - ALL.M/F  

Esordienti M.F. Cat. A.B.C. a seguire partenza adulti                                            

Partenza adulti competitiva e non competitiva = ore 9,15 circa

QUOTA ISCRIZIONI COMPETITIVA:  € 7,00 categorie adulti     € 3,00 categorie giovanili.

QUOTA ISCRIZIONI NON COMPETITIVA: € 7,00 entro ore 8,45  O ANCHE PRESSO  : DIADORA
C.so  GARIBALDI 246 -  VENARIA REALE (TO) -  entro sabato16 giugno ore 18,00

MANIFESTAZIONE ASSICURATA  UNIPOLSAI con RCT n°65/154099947 e infortuni n°77/154100098
Manifestazione sportiva  autorizzata UISP SdA Atletica Leggera con AUTORIZZAZIONE N°46-2018 STRADA. Alla
sezione competitiva possono partecipare i tesserati agonisti Uisp, Fidal e Runcard che devono avere al seguito
tessera d'appartenenza in corso di validità per eventuale verifica e per Runcard anche certificato medico.
Possono  inoltre  partecipare  i  non  tesserati  a  condizione  di  avere  al  seguito  certificato  di  visita  medica
agonistica in regola. Solo i tesserati concorreranno per i montepremi previsti, individuali e di società.Tutti  i
partecipanti devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria. Non verranno erogati premi in denaro.
ISCRIZIONI  AGONISTICA:  solo  tramite  il  sito  Atletica  Piemonte  www.atltime.it/uisppiemonte.php.  Per  i  non
tesserati UISP, se non presenti in banca dati preiscrizioni, inviare, in via eccezionale a atletica.piemonte@uisp.it
i dati necessari per verifica e inserimento (cognome, nome, data nascita, società, tessera e certificato medico).
E'  obbligo  presentare  tessera  ufficialmente  valida  per  il  ritiro  dell'iscrizione.  CHIUSURA  ISCRIZIONI
AGONISTICA : venerdì 15/06/2018 ore 24,00
Quando correttamente inserite le iscrizioni on-line se ne avrà visiva conferma e possibilità di stampa del pdf.
Le classifiche verranno effettuate con il sistema WT al costo di € 1,00 per noleggio chip, per tutti coloro che
non sono in possesso di tale chip. Al chip verrà abbinato il pettorale e etichetta dati personali che dovrà essere
verificata nell'esattezza dall'iscritto prima della partenza. Per le società numerose verrà predisposta consegna
pettorali in un'unica soluzione.  La consegna pettorali singoli sarà solo possibile per i tesserati appartenenti ai
Comitati territoriali, Runcard o alle società con meno di 5 iscritti. 
Il mattino della domenica 17/6/2018 ci si potrà iscrivere alla competitiva entro 45 minuti prima della 1° partenza,
con una maggiorazione di € 2,00 (oltre all'eventuale noleggio chip).

Le classifiche saranno pubblicate nel sito: :www.atltime.it/uisppiemonte.php-www.uisp.it/piemonte/atleticaleggera

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 8/8/2014, recante "linee guida di indirizzo in materia di certifi-

cati medici per attività sportiva non agonistica" e della successiva nota esplicativa del 17/6/2015. 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 di cambiare il percorso per cause di forza maggiore.

Per i non tesserati e non competitivi fatta apposita copertura assicurativa.

                                                                                                                            



                                                                                                                                                                                
 

       

A TUTTI I PARTECIPANTI PACCO GARA CUMULABILE
INOLTRE PER CATEGORIE ADULTI BUONO MASSAGGIO GRATUITO PER UNA SEDUTA
OFFERTO DA CENTRO TECNICHE CORPOREE – CORSO FRANCIA N° 26 - RIVOLI (TO  )

PREMI INDIVIDUALI

CATEGORIA PREMI
 M 18/20 unica - M 25 -  M 70 -  M 75      1° a 5° - Premi di valore a scalare
 F 18/20 unica – 25  - 60 – 65 -  70 -  75  1° a 5° - Premi di valore a scalare
M 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65  1° a 10° - Premi di valore a scalare
 ALLIEVI   M/F  1° a 3° - Premi di valore a scalare
 ESORDIENTI    A - B - C    M/F  Tutti premiati + pacco gara
 RAGAZZI    M/F  1° a 5° - Premi di valore a scalare
 CADETTI    M/F  1° a 5° - Premi di valore a scalare
F 35 – 40 – 45 – 50 -55  1° a 5° - Premi di valore a scalare

PREMI DI SOCIETÀ

 NUMEROSE (sugli arrivati)  1° - 10° Premi di valore a scalare
 PUNTEGGIO ADULTI  1° - 10° Premi di valore a scalare
 PUNTEGGIO GIOVANILI  1° - 5° Premi di valore a scalare

Si ringraziano  tutti gli Sponsor per la collaborazione  ed il contributo alla realizzazione
della manifestazione.

Per informazioni: Francone Paolo Tel. 335 5227741    paolo_francone@libero.it

Bertoncello Piero Tel. 393 8213357    pierorubata@libero.it

La manifestazione è assicurata

parcheggio controllato - ambulanza - medico - ristoro: percorso gara/fine gara - servizi igienici   - massaggi  

                                           

                                                   Factory outlet C.so Garibaldi 246        C.so Francia  222  Torino

                                                                   Venaria Reale

Di PAPANDREA ROCCO
cel. 3389660845 - tel e fax 0114593918
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