Lega Atletica Leggera Piemonte

COMUNE DI VALPERGA

L’Associazione Trusignè San Giuseppe

in collaborazione con la
PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE IN VALPERGA
e l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
“DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77”
con il patrocinio del Comune di Valperga
e della Riserva speciale Sacro Monte di Belmonte
organizza a

Valperga - Domenica 8 Maggio 2016
la II Edizione della
a

Trusignè - Belmonte - Trusignè
Prova unica di Campionato Regionale di Corsa in montagna con assegnazione maglie
Gara valida per il Circuito Canavesano Specialità Montagna
Gara valida per il Circuito Canavesano Giovani Specialità Strada
Gara aperta ai non competitivi (è obbligatorio presentare copia certificato medico all’atto dell’iscrizione)
KM 9 con percorso 90%su sentieri sterrati e 10% in asfalto.
Le classifiche e il cronometraggio saranno effettuate con microchip noleggiabile sul posto a € 1.00 per utilizzo + documento per cauzione che sarà
restituito a fine gara alla restituzione del chip. Per chi non fosse in possesso del chip personale iRunning del Circuito Canavesano e per evitare
inutili code si consiglia la preiscrizione entro Sabato 7 Maggio alle ore 12.00 sul Sito www.atleticauisp.eu .

N.B. i possessori di chip dovranno attivarli ogni gara a cui partecipano.
Possono parteciparvi i tesserati agonisti Uisp Lega Atletica (2015/2016) ed i tesserati agonisti Fidal, i quali potranno iscriversi autonomamente se
in possesso di tessera Uisp altrimenti tramite la propria società di appartenenza. Tutti i partecipanti alla manifestazione devono essere in regola
con le norme per la tutela sanitaria previste e gli agonisti avere tessera di appartenenza in corso di validità il giorno della competizione. La tessera
della stagione 2016 bisogna averla al seguito e disponibile per eventuali verifiche dell’organizzazione. Non verranno erogati premi in denaro agli
atleti. Tutti gli agonisti autorizzati a partecipare saranno inseriti nelle classifiche e come previsto dalle vigenti convenzioni saranno premiati. Non
potranno partecipare i tesserati Fidal inseriti nell’elenco “Elite”, salvo non abbiano apposita autorizzazione.
La manifestazione è assicurata: Uisp - Zurich con Rct nr 950N3759; infortuni nr 950N3684 - Approvazione Lega Atletica: n° 06-Strada-C-05-2016

VERRANNO ASSEGNATE LE MAGLIE PER LE SEGUENTI CATEGORIE:
Categorie maschili: M18 – M20 – M23 – M30 – M35 – M40 – M45 – M50 – M55 – M60 – M65 – M70 – M75
Categorie femminili: F18 – F20 – F23 – F30 – F35 – F40 – F45 – F50 – F55 – F 60 – F65
Premi assoluti al 1° atleta maschile e alla 1° atleta femminile classificati
Categorie maschili: M18/20(unica) 3 premi – M23/30(unica) 3 premi - M35 5 premi – M40 6 premi – M45 6 premi –
M50 6 premi – M55 6 premi – M60 6 premi – M65 3 premi – M70/75 e oltre(unica) 1 premio
Categorie femminili F18/20(unica) 1 premio - F23/30(unica) 2 premi -F35 3 premi – F40 3 premi – F45 3 premi
F50 3 premi – F55 3 premi – F60 3 premi – F65 e oltre 3 premi
Premi per società a punteggio Adulti alle prime 10 classificate e alle prime 5 Giovanili.
CATEGORIE GIOVANI E DISTANZE - Esordienti C 400 metri - Esordienti B 600 metri - Esordienti A 800 metri
RAGAZZI/E metri 1200 - CADETTI/E metri 1800 - ALLIEVI/E metri 2000.
Verranno premiati tutti gli iscritti alle categorie giovanili più medaglia ai primi 3 classificati di ogni categoria
PREVISTO PACCO GARA (MAGLIA TECNICA) PER TUTTI I PARTECIPANTI ADULTI E GIOVANI
PREMIO SPECIALE “MEMORIAL CESARE VARELLO” AL 1° CLASSIFICATO E 1° CLASSIFICATA RESIDENTI A VALPERGA
RITROVO ore 8,00 Presso Piazza Cibrario - PARCHEGGIO AUTO NEI PRESSI DELLA PARTENZA
PARTENZA ore 9,15 con le categorie giovanili, gli adulti a seguire - SERVIZIO DOCCE PRESSO LA PALESTRA
DELLA SCUOLA MEDIA STATALE A. ARNULFI in P.zza Pastore. QUOTA ISCRIZIONE € 6.00 adulti - € 3.00 giovani
REGOLAMENTO: le iscrizioni si ricevono fino a mezz’ora prima della partenza. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Si assicura servizio ambulanza e medico. Ristoro a Belmonte e all’arrivo. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per danni o infortuni. Per quanto non contemplato
nel presente volantino, vige il Regolamento UISP. Gli organizzatori, pur avendo la massima cura dell’organizzazione, declinano ogni responsabilità per eventuali
incidenti che potessero verificarsi prima durante e dopo la manifestazione. Le classifiche saranno visibili sui siti www.atleticauisp.eu e www.uisp-ivrea.it

Verrà garantito servizio fotografico durante la manifestazione
Dalle ore 12,30 in poi chi volesse potrà fermarsi a mangiare in nostra compagnia approfittando di un prezzo di
comodo (euro 12) riservato ad atleti, amici e simpatizzanti tutti. Pranzo del podista con antipasto, primo, secondo
con contorno, dolce, vino, acqua. Gradita la prenotazione. In alternativa sarà possibile dare la propria adesione prima
della partenza della gara. Per informazioni: Marco Pepe 3408282012 - corsapodisticatrusignebelmonte@yahoo.it

