LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A.MANZONI”IN COLLABORAZIONE
CON IL CENTRO NUOTO NICHELINO,L’AVIS PODISTICA NICHELINO E CON IL
PATROCINIO DELLA CITTA’DI NICHELINO,ORGANIZZA LA
SECONDA EDIZIONE DELLA NICHRUN
Percorsi.
Corsa podistica competitiva e non competitiva di 9 Km. Circa.
Camminata ludico motoria di 5 km. In un percorso misto cittadino-sterrato.
Corsa per categorie giovanili: Primi passi “A” ( 6/7 anni),Pulcini (8/9 anni)
Esordienti (10/11 anni)
Ragazzi/e (12/13 anni)
Adulti ,Allievi/e (16/17 anni)

600 mt.
1000 mt.
2000 mt.
9 Km. Circa

Partenze
Dalle ore 9.00 per le categorie primi passi “A” a seguire giovanili, adulti competitiva e non, camminata.
Servizi offerti
Servizio di cronometraggio con microchip per la competitiva ( costo 1€. per il noleggio e da restituire al momento
del ritiro pacco gara).
Ristoro all’arrivo
Ampio parcheggio (non custodito) Via San Matteo fronte circolo dei polesani
Normativa anti- Covid
La manifestazione rispetterà il DPCM in vigore in quel momento, secondo il protocollo aggiornato.

ISCRIZIONI
1) Tesserati UISP potranno iscriversi sul portale atltime.it/uisppiemonte.php
2) Fidal e runcard sul google format http://forms.gle/rwaNw4xkzuVThr9k7 ( i tesserati Runcard devono essere
in possesso della visita agonistica sportiva per atletica leggera in regola ed è obbligatorio esibirla al momento
del ritiro pettorali.
3) Il termine ultimo per le iscrizioni alla competitiva si chiuderanno Venerdi 20 Maggio ore 16.00
4) Iscrizioni Camminata ludico motoria e non competitiva si possono effettuare presso:
Piscina CNN via vittime di Cernobyl, 23 dalle 17.30 alle 20.30 dal lunedi al venerdi ed il Sabato dalle 14.00
alle 18.00. Ingresso scuola A.Manzoni presso Giardini caduti di Nassirya ( piazza del mercato) nei giorni
7/14/21 maggio dalle 9.00 alle 12.00.
5) Il giorno della manifestazione presso il gazebo iscrizioni.
6) Le iscrizioni della competitiva dovranno essere pagate il giorno della manifestazione presso il gazebo Ritiro
Pettorali.
COSTI
Competitiva
CAVIGLIA

€. 9,00 ( compreso noleggio del microchip €.8,00 + 1,00 ). CHIP REGIONALE GIALLO A

Non competitiva €. 8,00
Camminata ludico motoria e corse giovanili €.6,00
PREMIAZIONI

I primi 3 Assoluti della gara competitiva, maschile e femminile ( premio non cumulabile).
I primi 3 classificati Allievi/e
I primi 3 classificati per ogni categoria maschi e femmine ( 30/35/40/45/50/55/60/65/70 ed oltre).
Primi passi ”A” Pulcini/e , esordienti, ragazzi/e, cadetti/e, non competitiva e camminata fino ad esaurimento
premi.
Verranno premiate le prime 5 società numerose con almeno 10 iscritti.
RESPONSABILI ORGANIZZATIVI: Russo Cateno (AVIS NICHELINO) cell.348 3943785
Scuola “A. Manzoni “ cell.371 198 1212 dal Lunedi al Venerdì 14:30-17:30

