
                                   
                                

     L’A.S.D. POLISPORTIVA MONCRIVELLESE 
       in collaborazione con l’Associazione Culturale  DUCHESSA JOLANDA , 
                 U.I.S.P e con il  patrocinio del Comune di MONCRIVELLO

                                                                       ORGANIZZA

                                                     DOMENICA   25   SETTEMBRE    2011 
Gara  Podistica con suggestivo percorso collinare di 9 Km , valevole   per   il Tour dei Comitati, 
Canavesano e Campionato  Regionale U.I.S.P.  libera a tutti   gli atleti  in regola  con  il  tesseramento 
U.I.S.P.  2011  e le vigenti  norme  sanitarie.
Possono  gareggiare  i tesserati FIDAL o di altri EPS  tesserati alla sezione agonistica, come da 
convenzioni attualmente vigenti : in contemporanea camminata non competitiva a passo libero per tutti
La  manifestazione è assicurata Carige polizza n°  553.299.321 

RITROVO      Ore    8 .00  Castello  di Moncrivello
PARTENZA   Ore    9.30   Piazza   Ex  Municipio
                                        

L’arrivo e le  premiazioni saranno effettuate  presso l’antico Castello di  Moncrivello.
Un ampio parcheggio auto sarà disponibile presso il campo sportivo per tutti i partecipanti.

Monte Premi
Assoluti Maschili :      1°  Classificato opera  ”Grappolo  Uva”  e  cestino gastronomico

     dal 2°  al 5°  cestino gastronomico.
Assoluti  Femminili :     1°  Classificata  opera “ Grappolo  Uva”  e  cestino  gastronomico 

                                                                                   2°  e   3°   cestino  gastronomico.

Categoria  M 35  / M 40  / M 45  / M 50  / M 55 / M 60  :    dal 1°  al   10°   borsa alimentare.

Premio  speciale Categoria  M 55 :  al  1° Classificato  “Trofeo  Fratelli Monaco” 
                                                                   in   memoria  di  Luciano.

Categoria  TM /  M65 :  dal 1° al  8°  borsa alimentare.
Categoria   M 70 / TF / F 35 / F 45 / F 50 / F 55 / F 60 dal 1° al 5° borsa alimentare 
(allievi / junior e promesse M/F cat. Unica) M 75 :dal 1° al 3° borsa alimentare  

Premi  Società  adulti:            1°  Classificato  Buono del  valore di  50 € e fino al  a  4° Buono a 
scalare . Dal 5° al 12°  Buono del  valore di  15 €.

Premio di  partecipazione a tutti i non classificati. Si precisa che i premi non sono cumulabili. 
                                                     iscrizione  €  5.00.                         Approvazione Lega atletica n° 36-C-09-2011

REGOLAMENTO
La gara  si  svolgerà  con  qualsiasi condizione atmosferica e la chiusura delle  iscrizioni sarà effettuata 
15 minuti  prima  dell’orario della  partenza.
L’organizzazione considera all’atto dell’iscrizione, adeguata l’idoneità   fisica   dei partecipanti e declina 
ogni responsabilità civile e penale  per  danni a cose e persone   
prima , durante  e  dopo   lo  svolgimento  della competizione.
Durante la manifestazione sarà  garantito il  servizio  medico , con ambulanza  e ristoro finale.
La classifiche della gara saranno disponibili  su i siti www.uisp.ivrea.it  e www.atleticauisp.it

Per informazioni  e   preiscrizioni:       339 – 29 59  576  
oppure via  e-mail : polisportiva.moncrivellese@google.com

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

