Torre C,se (TO)
IL Comitato UISP di Ivrea & Canavese APS
in collaborazione con il Comune di Torre C,se
organizzano

40° Gir d'la Tur
Domenica 27 Giugno 2021
Gara podistica di preminente interesse Nazionale UISP valevole per il 21° Circuito Canavesano
Di Km 8 Circa

Regole per l'iscrizione
Iscrizioni Obbligatorie online sul sito www.atleticando.net entro le ore 12:00 del 26 Giugno, al costo di € 8 pagabili il giorno
della gara : Le iscrizione il giorno della gara avranno una maggiorazione di € 1 + € 1 per chi non ha il chip iRunning
il cronometraggio saranno microchip “UISP Canavese La gara è riservata ai tesserati UISP/FIDAL/RUNCARD
come da convenzione attualmente in atto, con certificato medico in corso di validità
Ritrovo Ore 8:00 in piazza Olivetti a Torre C.se

Approvazione uisp atletica leggera . n° 8-C-Strada-2021

PARTENZE ore 09:30 circa prima batteria composta da 100 concorrenti le altre a seguire
DOVERI DEI PARTECIPANTI
1) Il giorno della gara i concorrenti dovranno presentare ai giudici l’autocertificazione anti Covid 19, redatta e firmata con la
data del giorno della gara,( scaricabile dal sito)
2) regolarizzare l’iscrizione
3) Portare da casa 4 spille da usare se previsto pettorali
4) Gli atleti dovranno accedere all’area di partenza indossando la mascherina, che potrà essere tolta dopo 500 metri di gara,
e rimessa 50 metri prima dell’arrivo (è vietato buttare la mascherina sul percorso pena la squalifica dalla gara)
5) Tutti i partecipanti alla manifestazione devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria previste dalla legge e
avere la tessera di appartenenza alla Società al seguito da presentare agli organi competenti ,se richiesta
6) E’ vietato entrare nella zona gara a persone al seguito o non addetti ai lavori
Premiazioni: Individuali

Iscrizioni € 8

Premio alle prime 5 Società a punti

60 Premi individuali da suddividere in base agli iscritti di ogni categoria
premio di partecipazione non cumulabile con il premio a tutti gli iscritti non premiati
Il pacco gara sarà comprensivo di bevande in bottigliette chiuse e eventuali solidi sigillati, come da protocollo
La manifestazione è assicurata: Unipol-Sai con Rct n°65/154099947; infortuni n° 77/154100098
Cat. ammesse M16-M25-M35-M40-M45-M50-M55-M60-M65-M70 e oltre- F16-F25-F35-F40-F45-F50-F55-F60-F65 e oltre

info.Alfio 3318609513
Agenzia generale di Ivrea e Canavese
di Roberto Grandis e PierPaolo Maggio
404887 / 44222 - fax 0125 424818
e-mail:grandis@axacanavese.it
Mobile 335277711

Le classifiche saranno visibili sui seguenti Siti internet www.atleticando.net e www.uisp-ivrea.it appena disponibili
REGOLAMENTO
1) Eventuali reclami (scritti e accompagnati da € 15.00 che saranno restituiti, se accolto) devono pervenire entro
e non oltre la fine della premiazione
2) Si ricorda che lo scambio del chip o del pettorale comporta l’esclusione dalla classifica

3) La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. E' garantita l'assistenza medica e l'ambulanza)

