
  
 

 
 

 

 
 
 

         
  

 
 

 
    giovedì 5 agosto 2010 - Piazza IV Novembre 

ritrovo ore 19.00 - inizio gare ore 20.00 
 
manifestazione valida per il Campionato Podistico Canavesano UISP Lega Atletica 2010 

specialità “misto” 
(approvata Fidal)   e  ( lega atletica Uisp) 

 
organizzazione 
L'organizzazione è a cura dell'Atl Pont Donnas, della Polisportiva Crestella, dell'Atletica Canavesana e dell'Atletica Ivrea 
nell'ambito del Progetto Atletica Dora Baltea. La manifestazione è approvata dalla F.I.D.A.L. Valle d’Aosta e dalla Uisp Lega 
atletica. 
 
partecipazione  
La manifestazione è riservata agli atleti e alle atlete delle categorie Esordienti-Ragazzi-Cadetti-Allievi-Juniores-Promesse-
Seniores-Amatori e Master, regolarmente tesserati per l'anno in corso a società affiliate alla Fidal.  
Come da regolamento  della convenzione nazionele fidal/uisp possono partecipare alla manifestazione anche i soli tesserati 
uisp ma solo delle categorie Promozionali e Master 
 
iscrizioni  
Si ricevono direttamente sul luogo del ritrovo, in Piazza IV Novembre. Gli atleti dovranno compilare l'apposito modulo 
indicando cognome, nome, anno di nascita, categoria, società di appartenenza e miglior prestazione (anche indicativa).  
 
quota di iscrizione 
La quota di partecipazione è fissata in € 6,00 per le categorie A-J-P-S-Ama-Mas e in € 3,00 per gli esordienti, ragazzi e 
cadetti.  
regolamento 
La gara si svolgerà a "serie" composte sulla base della categoria di appartenenza .iniziando alle ore 20,00 dai giovani a 
seguire le femminili , 65/70 - M60– M55 – M45 – M40 - (J/P/S- TM - MM35  ,La competizione si svolgerà su un percorso in 
circuito per un totale complessivo di m. 1.609,35 (miglio inglese). Per la categoria Esordienti il percorso è ridotto ad un 
circuito di complessivi 400 m circa. 
 
Premi 
- Ai primi tre classificati della gara maschile e femminile (classifica generale) 
- Ai migliori classificati delle categorie maschili -MM40-MM45-MM50-MM55-MM60-MM65-MM70 e oltre) 
- Ai migliori classificati delle categorie femminili (J/P/S-TF-MF35-MF40-MF45-MF50-MF55 e oltre) 
- Ai migliori classificati delle categorie maschili e femminili giovanili (esordienti – ragazzi – cadetti - allievi) 
- Alle prime 6 società della categoria assoluta 
- Alle prime 4 società della categoria giovanile 
La premiazione verrà effettuata sulla base del regolamento del Campionato Podistico Canavesano UISP Lega atletica 2010 
Le classifiche saranno visibili sul sito www.uisp-ivrea.it  ___  www.atleticauisp.it  

___________________________ 
 

PER INFORMAZIONI: 333 2924897 – 340 5131305 
___________________________ 

 

 


