
                                                     
Il Comune di San Maurizio C.se

in collaborazione con
              A.S.D Sport in Stok e A.S.D. NUOVA ATLETICA  

organizza

29 Maggio 2011
  “ LA STRACITTADINA DI SAN MAURIZIO”

corsa podistica competitiva
per  categorie adulti e giovanili 

 Libera a tutti gli altleti in regola con il tesseramento UISP 2011 e le vigenti norme sanitarie. Possono gareggiare i 
tesserati Fidal o di altri EPS  tesserati alla sezione agonistica, come da convenzioni attualmente vigenti. 
La gara è assicurata Carige polizza n° 553.299.321 : Approvazione Lega Atletica n° 14 – C – 05 - 2011

PROVA DI CAMPIONATO REGIONALE UISP E
DI CAMPIONATO CANAVESANO UISP

Distanze: Adulti km 10; Eso./C km 0,4; Eso./B-A Km 0,6 ; Ragazzi/e Km 1,2; Cadetti/e e 
Alllievi/e Km1,8

Montepremi: 
Premi speciali per i primi 3 Assoluti M/F    Approvata LEGA ATLETICA 

Categorie: Premio di valore per il migliore di ogni categoria (J/P/ unica) TM -M35-M40-
M45-M50-M55-M60-M65-M70; (J/P/ unica) TF -F35-F40-F45-F50-F55-F60). 
Ulteriori 90 premi da suddividersi in proporzione agli iscritti di ogni cat.

Società: Premi di valore decrescente per le prime 12 Società a punteggio

Ricco pacco gara per tutti i partecipanti (cumulabile)

REGOLAMENTO ed INFORMAZIONI:
• La gara si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica a San Maurizio C.se (TO) Domenica 

29/05/2011 con ritrovo in p.zza Marconi (piazza della Stazione) alle ore 8.00

• Iscrizioni per i singoli il giorno stesso sul luogo di ritrovo; per le Società via fax (011.9296342) oppure 
tramite e-mail (2007@stracirie.it) entro le ore 12.00 di Venerdi 27 aprile 2011

• Quota iscrizione: adulti € 5,00 – giovanili € 3,00 sino a 30 min’ prima della partenza

• Partenza e arrivo in p.zza Marconi; adulti ore 9.30 circa, giovanili a seguire
• Si garantisce assistenza medica, ambulanza e ristoro finale
• I premi per gli Assoluti M/F non sono cumulabili con quelli di categoria
• 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 quanto non contemplato vige il regolamento UISP 2011

• Le classifiche saranno visibili sui siti www.atleticauisp.it  e www.uisp-ivrea.it 

• Ulteriori informazioni al 346.8451309 oppure sul sito www.stracirie.it

http://www.stracirie.it/
http://www.uisp-ivrea.it/
http://www.atleticauisp.it/


                    



Il Comune di San Maurizio Canavese
Assessorato allo Sport

in collaborazione con la Commissione Sport 
                  organizza

             Domenica
          29 Maggio 2011

la 6a Edizione della

STRACITTADINA
  Passeggiata NON COMPETITIVA di 5 km. a 
passo libero con premio di partecipazione 

Partenza (ore 9.30 circa) e arrivo in p.zza Marconi

Pacco gara per tutti i  partecipanti
Iscrizioni il giorno stesso della gara

Iscrizione gratuita per i nati e/o residenti a San Maurizio
(ritrovo in piazza Marconi dalle ore 8,30)

Organizzazione tecnica a cura della A.S.D. NUOVA ATLETICA CIRIE’
 Info 346/8451309 oppure www.stracirie.it

Si ringrazia per la collaborazione: Pizza Gatto, Pasticceria Garigliet,
Crai, Il Fornaio di Castelli, Lauretana, Macelleria Papurello, Panpizza
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