
                          
              Comune di Agliè                      Gruppo Comunale di Agliè 

Agliè 
MERCOLEDI 29 GIUGNO 2011 

Il Gruppo Comunale Protezione Civile, il Comune di Agliè 
la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le 

Province di Torino,Asti, Biella , Cuneo e Vercelli 
La Podistica Bairese il Comitato UISP di Ivrea 

organizzano 
La 16^ Edizione della corsa podistica attraverso il Parco e i luoghi Gozzaniani 

VIII Memorial dott. Aldo Roletto 
Gara podistica valevole per il 7° campionato Canavesano UISP di corsa su strada (solo adulti). Libera a 
tutti gli atleti 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° 21-C-06-2011 

 

 

                                                                   
 

CATEGORIE 

Maschili :( M16 / M18 / M20 unica ) M23-M35-M40-M45-M50-M55 
Femminili :( F16 / F18 / F20 unica ) F23-F35-F40-F45-F50-F55-F60 e oltre 

Premi Assoluti 
Maschile : dal 1° al 5° Cesto gastronomico 
Femminile :    1° e  2° Cesto gastronomico 

Il montepremi sarà dotato di un minimo di 80 premi da suddividere in 
proporzione agli iscritti di ogni categoria. 

Ai non classificati premio di partecipazione non cumulabile 
Premi di Società 

1^ e 2^ Trofeo    offerti dalla Fam. Roletto e Comune 
Dal 3° al  8° Coppa o B.V 

REGOLAMENTO 

Ritrovo Piazza Umberto I° alle ore 19.00 : partenza ore 20,30 :  Arrivo in Via Bairo di fronte al Pluriuso Alladium 

I primi assoluti possono scegliere tra i premi riservati alla loro categoria 
                                                                  come da regolamento del campionato uisp. 

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 
Per quanto non scritto vale il regolamento del campionato UISP 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità di incidenti prima 

durante e dopo la gara. 
Si assicura Ambulanza , servizio medico e ristoro a fine gara. 

NB si avverte che è possibile il sistema di cronometraggio e classifiche con microchip 

Per informazioni Scienza Luciano 348-5413395. 
Le classifiche saranno visibili sui siti www.uisp-ivrea.it e www.atleticauisp.it 

NB : per la sicurezza e l'incolumità dei concorrenti, in caso di cattivo tempo 
l'Organizzazione si avvale di un percorso alternativo all'esterno del Parco 

a fine gara possibilità di cenare  presso il ristorante Scudo di Francia a € 10.00 


