
Il Comitato UISP IVREA in collaborazione con
“Gli amici podisti di Graziano”
ORGANIZZANO

1° MEMORIAL
GRAZIANO MONACO

Km 7,550 - Gara podistica UISP valevole per il 21 CPC Strada

REGOLE PER L’ISCRIZIONE
● Il cronometraggio avverrà tramite microchip “UISP Canavese”
● Preiscrizione Online sul sito www.atleticando.net entro le ore 12 del 4 settembre 2021, al costo di € 8 pagabili 

il giorno della gara: è possibile iscriversi il giorno della gara con una maggiorazione di € 1 + 1 € per chi non ha il 
chip iRunning.

● 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 in Piazza del Comune con partenza alle ore 9,30
● Eventuali reclami (scritti e accompagnati da € 15 che saranno restituiti, se accolti) devono pervenire entro e 

non oltre la fine della premiazione
● Si ricorda che lo scambio del chip e del pettorale comporterà l’esclusione dalla classifica
● La gara si svolgerà con qualsiasi condizioni atmosferica.
● � garantita l’assistenza e l’ambulanza
● Le classifiche saranno visibili sui seguenti siti: www.atleticando.net e www.uisp-ivrea.it appena disponibili

DOVERI DEI PARTECIPANTI
● Il giorno della gara i concorrenti dovranno gareggiare nel rispetto delle nuove regole emanate del nuovo
 DPCM del 23 Luglio 2021 e presentarsi ai giudici con l’autocertificazione anti Covid19 redatta e firmata
 con la data del giorno della gara (scaricabile dal sito)  
● Regolarizzare l’iscrizione
● 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 lungo il percorso pena la 
squalifica dalla gara)

● Tutti i partecipanti alla manifestazione devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria prevista 
dalla legge e avere la tessera di appartenenza alla società da presentare, se richiesto, agli organi competenti

● E’ vietato entrare nella zona gara alle persone al seguito o non addette ai lavori

PREMIAZIONI
● Premio alle prime 5 Società a punti
● Premio ai primi 3 assoluti maschili e femminili.
● 60 premi individuali da suddividere in base agli iscritti di ogni categoria. Categorie ammesse:
 M16-M25-M35-M40-M45-M50-M55-M60-M65-M70 E OLTRE / F16-F25-F35-F40-F45-F50-F55-F60-F65 E OLTRE
● Premio di partecipazione non cumulabili con il premio a tutti gli iscritti non premiati
● All’arrivo ristoro con bottigliette chiuse, come da protocollo
● La manifestazione è assicurata: UISP-UNIPOL con RCT n° 65/154099947, infortuni n° 77/154100098

 Per informazioni: Maurizio 331-9400330
  

Autorizzazione uisp atletica leggera n. 13-C-Strada-2021

TORRAZZA PIEMONTE
DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021


