
 A.S.D. L’EVA D’OR 

                       (circa 16 km, di cui km 10 su ampia strada sterrata, km 5,5 su asfalto e km 0,5 su sentiero)
Approvazione Lega Atletica n° 37-C-10-2011           

GARA DI CORSA IN MONTAGNA  VALEVOLE PER IL  CAMPIONATO CANAVESANO UISP2011
Gara libera a tutti gli Atleti in regola con il tesseramento UISP 2011 e le norme sanitarie vigenti.

Alla manifestazione 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° 553299321:                                          

Le classifiche e cronometraggio saranno rilevate con sistema microchip noleggiabile sul posto a € 1.00 per utilizzo + 
€ 5.00 di cauzione rimborsati a fine gara alla restituzione del chip  

DOMENICA  02  OTTOBRE  2011
RITROVO  Ore 08,00 in Piazza Boetto – Cuorgnè (TO) -      PARTENZA  Ore 09,00  -           PREMIAZIONE  fine corsa in zona arrivo

ISCRIZIONI (quota Euro 5,00) fino a 15 minuti prima della partenza

RISTORI OFFERTI: passaggio a Belice Ipercoop Cuorgnè,  passaggio a Salto da Bar del Valentino,  arrivo dall’A.S.C.S. (Ass. Sportiva Culturale Saltese)

PREMI
IL PRIMO UOMO E LA PRIMA DONNA CHE PASSERANNO A BELICE (e termineranno la gara) 

SARANNO PREMIATI

CON UN B.V.  di   € 50,00    OFFERTI DALLA DITTA “URIETTI snc“  

N. 60 premi individuali (non cumulabili) da suddividere in base ai partecipanti di ogni categoria, 

composti da prodotti alimentari 

                                             A TUTTI I NON PREMIATI PACCO GARA
                                                         PREMI DI CATEGORIA

Cat. femminili: over  F18/20 (unica) – F24 – F35 – F40 – F45 – F50 – (F55-F60 e oltre, categoria Unica) 

Cat. maschili:  over  M18/20 (unica) – M24 – M35 – M40 – M45 – M50 – M55 – M60 – M65 – (M70-M75 e oltre,cat.unica)

Premi società: alle prime 6 classificate premi a scalare 

REGOLAMENTO

1- La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizioni meteorologica.
2- L’organizzazione considera con  l’iscrizione  l’idoneità fisica dei partecipanti.
3- L’iscrizione alla gara contempla l’integrale accettazione del regolamento UISP.
4- Saranno presenti dei rilevamenti passaggi lungo il percorso.
5- Si assicurano ambulanza e servizio medico e ristoro a fine gara

6- Gli organizzatori declinano  ogni responsabilità per danni o infortuni a oggetti e/o persone  prima, durante e 
dopo la manifestazione.

7- Per informazioni:  Marco 328-6342024;  Franco 347-7106934;  Massimo 333-3037794.
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