
ALBIANO d'IVREA
La PRO LOCO di ALBIANO d'IVREA in collaborazione con      

Gruppo Sportivo AVIS di IVREA 
ORGANIZZA

Domenica 27 Marzo 2011
2° Edizione di ““Correndo tra le vigneCorrendo tra le vigne””

di Km 8,3
Gara podistica valevole per il 7° Campionato Podistico Canavesano Lega Atletica UISP 2011

Specialità collinare

Gara libera a tutti gli atleti in regola con il tesseramento UISP 2011 e le vigenti norme sanitarie.
possono gareggiare i tesserati Fidal ma solo nelle categorie previste dalla convenzione in atto Fidal/Uisp       

La gara è assicurata Carige polizza n° 553.299.321 . Possibilità di tesseramento in loco presentando 
copia del certificato medico agonistico in corso di validità.

MONTE PREMIMONTE PREMI
Assoluti Maschili Assoluti Femminili

1° Cestino gastronomico o giaccone invernale
2° Cestino gastronomico o giaccone invernale 1° Cestino gastronomico o giaccone invernale
3° Cestino gastronomico o giaccone invernale 2° Cestino gastronomico o giaccone invernale              
4° Cestino gastronomico 3° Cestino gastronomico o giaccone invernale
5° Cestino gastronomico

1° Classificato categorie Maschili 1° Classificata categorie Femminili
Cestino Gastronomico Cestino Gastronomico

CATEGORIE  PREMIATE CATEGORIE PREMIATE
AM/M18/M20 (unica categoria) AF/F18/F20 (unica categoria)
M23- M35-M40-M45-M50-M55 F23-F35-F40-F45-F50-F55 e oltre
M60-M65-M70 e oltre Verrà premiata anche la 1° F60
Verrà premiato anche il 1° M75

Il monte premi sarà inoltre dotato come minimo di 80 premi, che gli organizzatori si riservano di 
suddividere in modo proporzionale in base alla partecipazione nelle singole categorie.

A TUTTI I NON PREMIATI: PREMIO IN NATURA
SOCIETA' A PUNTEGGIOSOCIETA' A PUNTEGGIO

1° società classificata Trofeo comune di Albiano d’Ivrea
Dal 2° al 8° =>  Premi in natura

RITROVO ore 8:00 PRESSO Municipio (piazza Mercato) Partenza ore 9:30 - Parcheggio auto in Piazza Assone
Quota iscrizione € 5,00                              Approvazione LEGA ATTLETICA UISP n. 06-C-03-11

Regolamento:
a) I premi individuali sono a scelta e non sono cumulabili. b) La gara si svolgerà con qualsiasi condizione 

atmosferica.c) E' garantita l'assistenza medica e l'ambulanza.d) Sarà presente un punto ristoro 
presso l'arrivo con ACQUA, THE' e BISCOTTI.  e) Per quanto non contemplato nel presente volantino, 
vige il Regolamento UISP.f) Gli organizzatori, pur avendo la massima cura nell'organizzazione, 
declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che potessero verificarsi prima durante e dopo la 

manifestazione : Per informazioni Franco 3404767423


