
      

Con il patrocinio di: 

Gli animatori dell’oratorio di Caluso, in collaborazione con Uisp, comitato territoriale d’Ivrea, organizzano il 

TROFEO SANT’ANDREA 

Corsa podistica agonistica 

CALUSO, GIOVEDI’ 14 LUGLIO 2011 

 

CATEGORIE IN GARA                                             MONTEPREMI 

M16-M18-M20 (unica), M23, M35,                                      Assoluti M: dal 1° al 5° classificato  

M40, M45, M50, M55, M60, M65,                                             Assoluti F: dal 1° al 3° classificato 

M70, M75.                                                                                 Premio in natura o rimborso spese 

F16-F18-F20 (unica), F23, F35, F40,        Inoltre 60 premi da suddividere per 

F45, F50, F55, F60.                                                                                 categoria in base agli iscritti.    

                                                                                                                 Ai non classificati premio partecipazione 

RITROVO: Piazza Ubertini, ore 19                            Premi per le prime 8 società a punteggio 

PARTENZA: ore 20.15                                                                  Alla vincitrice il Trofeo Sant’ Andrea                   

 

REGOLAMENTO: 

- Possono gareggiare i tesserati Fidal o di altri E.P.S tesserati nella sezione agonistica, come da convenzioni vigenti 

- La gara è assicurata Carige polizza n° 553.299.321     -   Approvazione Lega Atletica n° 44-C-07-2011 

- Per il ritiro premi è necessario consegnare il talloncino ricevuto all’atto dell’iscrizione 

- I premi sono a scelta e non cumulabili    - La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica 

- Durante la gara sarà garantita l’assistenza medica con ambulanza - Al termine della gara sarà garantito il ristoro per gli atleti 

- Durante la manifestazione vige esclusivamente il regolamento Uisp 

- Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a partecipanti o a terzi, prima, durante e dopo la gara 

- NB probabile rilevamento cronometraggio e classifiche con sistema Microchip 
 

 

PERCORSO: 7 Km in collina tra i sentieri dei vigneti di Caluso, in gran parte su sterrato e acciottolato 

ISCRIZIONI: € 5 da pagare sul luogo di ritrovo fino a 15 minuti prima della partenza 

Il ricavato delle iscrizioni alla gara, fatte salve le spese organizzative, sarà devoluto alla Missione di Mutoy, che si 

trova nella provincia e diocesi di Gitega, in Burundi, ed è gestita dal sacerdote don Fabrizio Gobbi, che ha svolto il 

servizio pastorale a Caluso alcuni anni fa. Più partecipanti alla gara = più offerte … vi aspettiamo numerosi! 

Per informazioni telefonare  

  340.4091958 (Ferdinando) oppure scrivere a ferdi_85@libero.it 

 340.0053617 (Luca) 

 348.5268758 (Stefano) 

 340.6997933 (Agnese) 

www.trofeosantandrea.it 

mailto:ferdi_85@libero.it

