DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE

LEGA ATLETICA LEGGERA
App. 106/AG/pc/21-3-2011

Unione Italiana Ciechi

Comune di Trino

Comune di Costanzana

F.C.I.

Provincia di Vercelli

Provincia di Vercelli

App. 144/Strada 2011

GRUPPO PODISTICO TRINESE VC006
A.S.D. NON VEDENTI TORBALL CLUB VC
in collaborazione con

lAmministrazione Provinciale di Vercelli, i Comuni di Trino e Costanzana,
Gruppo Alpini di Trino, Nucleo Protezione Civile, P.A.T., Elen Sport
organizzano

TRINO - 27 NOVEMBRE 2011
CAMPIONATO NAZIONALE UISP
DI MEZZA MARATONA

5ª EDIZIONE MARATONINA TERRE DACQUA Km 21,097
«TRINO CHE CORRE KM 8»
COMPETITIVA E NON COMPETITIVA
GARA APERTA A HANDBYKE E NON VEDENTI

Partenza Maratonina ore 10,00 in Piazza Comazzi (Mercato Coperto)
Partenza «Trino che corre» ore 10,15 - Iscrizioni presso le Scuole Medie di Trino

CASA
DELLA
CARNE

Cementi Victoria s.p.a.

Vercelli S.p.A.

Via Monte Santo, 17
TRINO

2001

di Andrea Bedello & C. s.n.c.

FORNITURE PER FESTE IN PIAZZA
TRINO - via Torino, 4
tel. 0161.801175
e-mail: ibg2001d@ibg2001.191.it

FATTORIE

OSELLA
Caramagna
Piemonte

TRINO
Via G. Ferrari, 3

LEANDRO
BIASCO
fotografia
NOVARA

ISCRIZIONI Maratonina «Terre dAcqua»

15 Euro fino al 24 Novembre 2011 - 20 Euro per chi si iscrive il giorno della gara
Iscrizioni entro il 24 Novembre 2011 su: www.wedosport.net
oppure scaricando il modulo da www.torballclubvc.it e inviare a wedospor via fax al n. 011.19.83.57.47 oppure 011.41.21.870
via mail a: iscrizioniwedosport.net
INSIEME ALLA COPIA DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETÀ A FIRMA DI UN DIRIGENTE O
COPIA DELLA TESSERA SE INDIVIDUALI UISP O INVIANDO CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO PER PROCEDERE AL
TESSERAMENTO UISP.
Le iscrizioni effettuate il giorno della manifestazione vengono ammesse esclusivamente come partecipazione fuori classifica.
PAGAMENTO DA EFFETTUARSI TRAMITE BONIFICO intestato a: Claudio Costa Codice IBAN: IT81Q0306967684510218796647
o con carta di credito su www.wedosport.net o direttamente a Vanni Mussio o a Claudio Costa.
PREMIO DI PARTECIPAZIONE: PRODOTTI ALIMENTARI (da ritirare alla consegna del microchip - Cronometraggio a cura di wedosport)

ISCRIZIONI «Trino che corre»: Il giorno della gara: 5,00 E

PREMIO DI PARTECIPAZIONE: PRODOTTI ALIMENTARI
Ritrovo: dalle ore 7,30 presso le scuole medie, via Vittime di Bologna, dove ci si può cambiare e, al termine, usufruire delle docce.
Partenza: ore 10,00 p.zza Comazzi (Mercato Coperto) - Trino (VC).
Percorso Maratonina: Giro unico asfaltato tra le risaie passando in luoghi suggestivi nei comuni di: Trino, Robella, Costanzana e ritorno.
Circuito leggermente ondulato, completamente chiuso al traffico (per sicurezza mantenersi sempre sulla destra, atleti con handbike in gara).
Posto di controllo passaggio atleti: Costanzana.
Percorso «Trino che corre»: Km. 8 completamente afaltato
Possibilità di pernottamento a 20 Euro - Posti limitati - Contattare Vanni Mussio.
Possibilità di ritiro pettorale presso piazza Comazzi (Mercato Coperto) il giorno 26 novembre dalle 16.00 alle 19.00.
Premiazioni: la premiazione della gara di 21 Km. avverrà presso laula magna delle Scuole Medie appena predisposte le classifiche. La gara
di 8 Km. verrà premiata al termine della stessa in piazza Comazzi (zona partenza/arrivo).
È altresì possibile trattenersi per il pranzo, organizzato presso la mensa delle Scuole, al costo di 10,00 Euro, prenotandosi per
tempo nel modulo di iscrizione gara.
Località di gara: TRINO si trova a 18 Km a sud di Vercelli. Per chi proviene da Alessandria: uscita Casale M.to nord sulla A26, poi statale
per Torino; per chi proviene da Santhià: uscita Vercelli ovest, uscita Vercelli est per chi arriva dalla A4 Milano-Torino sulla A26; stazioni
ferroviarie: Vercelli sulla linea Milano-Torino; Trino sulla linea Torino-Casale M.to.
Per ulteriori informazioni contattare: Vanni Mussio: 0161.829395 - vanni.mussio@zsi.it - Claudio Costa (per i disabili): 338.6108290
sito internet: www.torballclubvc.it - e-mail: info@torballclubvc.it

P

P

P

PREMIAZIONI CAMPIONATO NAZIONALE UISP (solo per chi segnala di essere tesserato entro il 26 novembre)
Regolamento completo sul sito www.uisp.it/atletica2

INDIVIDUALI - Premio più maglia di campione nazionale più medaglia al primo di ogni categoria maschile e femminile. Premio in natura più
medaglia al secondo e terzo di ogni categoria maschile e femminile (12 cat. maschili e 10 cat. femminili)
DI SOCIETÀ - Le prime 3 Società Maschili e 2 Società Femminili sommando i punti degli atleti di tutte le categorie da Juniores a Veterani
(12 maschili e 10 femminili). Le classifiche da prendere in considerazione devono essere composte dai soli tesserati UISP. Tutti gli arrivati
portano punti. Minimo 5 atleti classificati.
COPPA UISP DI SOCIETÀ ADULTI - Le prime 3 società. Somma dei migliori 4 punteggio di ogni società ottenuti nelle 22 categorie (M+F)
validi anche se ottenuti tutti nella stessa categoria
SOCIETÀ NUMEROSE - Le prime 4 UISP e tutte quelle da fuori regione con un minimo di 15 iscritti

CAT. UOMINI

ASS. DONNE

CAT. DONNE

1° CLASS. 150 E
2° CLASS. 120 E
3° CLASS. 100 E
4° CLASS. 80 E
5° CLASS. 70 E
dal 6° al 10° 60 E

J-P-S/TM cat. unica
MM 35/40/45/50/55/60/65/70/
1° Buono benzina 50 E
2° Buono benzina 40 E
3° Buono benzina 30 E
4° e 5° Buono benzina 20 E
dal 6° al 10° 2 bott. di vino DOC

1ª CLASS. 150 E
2ª CLASS. 120 E
3ª CLASS. 100 E

J-P-S/TF cat. unica/MF 35/40/45/50/55/60
1ª Buono benzina 50 E
2ª Buono benzina 40 E
3ª Buono benzina 30 E
4ª Buono benzina 20 E
5ª Buono benzina 20 E

PREMI TRINO CHE CORRE

Primi 3 uomini e prime 3 donne: 1° B.B. 50 E
2° B.B. 40 E
3° B.B. 30 E
Primi 3 cat. maschile TM/35/40/45/55/60/65: PRODOTTI ALIMENTARI

Donne dalla 4ª alla 15ª: PRODOTTI ALIMENTARI

Le classifiche saranno consultabili nei siti: www.uisp.it/atletica2 - www.fidalpiemonte.it - www.atleticauisp.it - www.wedosport.net
Modulo di iscrizione Maratonina - compilare IN STAMPATELLO e inviare via fax al n. 011.41.21.870 - 011.19.83.57.47 o via mail a info@wedosport.net oppure direttamente on-line sul sito
www.wedosport.net. N.B.: allegare alla scheda di iscrizione copie della ricevuta del pagamento. Chi non è tesserato ma è in possesso di certificato medico agonistico potrà avere il tesserino UISP
annuale e partecipare alla manifestazione agonistica trasmettendo dati e certificato a: uispvc@libero.it entro il 24/11/2011. La tessera avrà un costo di E 10,00 e sarà valida fino al 31/08/2012.
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Tesserato FIDAL

/

E-mail
Tesserato UISP iscritto al Campionato Nazionale

Nr. Tessera Fidal

Cod. Società Nome Società

Nr. Tessera Uisp
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/

Città

Firma

Nr.

Con la firma e linvio del presente Modulo il concorrente dichiara di
conoscere ed accettare il regolamento della Maratonina Terre dAcqua, di essere in possesso di idoneo certificato medico per partecipare alla gara, ai sensi del D.M. 18/02/82 e 28/02/83, e di avere
compiuto 18 anni.
Dichiara espressamente sotto la sua personale responsabilità non
solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 41/1968 n. 15) e di
esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o al lui derivati.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che non è stata stipulata
dallorganizzazione alcuna polizza assicurativa che risarcisca gli atleti per eventuali infortuni di natura accidentale verificatisi nel corso
della manifestazione; pertanto sono a carico di ciascun atleta tutti gli
oneri conseguenti a ciò.
Dichiara inoltre di iscriversi volontariamente e di assumersi tutti i
rischi derivanti dalla sua partecipazione in quanto conscio che partecipare agli eventi sportivi in genere è potenzialmente unattività a
rischio. Dichiara inoltre di attenersi al codice della strada. ai sensi
dellart. 13 del D. Lgs. 196/2003, sinforma che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per formare lelenco partecipanti, la classifica, i servizi dichiarati nel regolamento e volantino, comunicazioni
successive, larchivio storico, archivio fotografico, il sito internet, linvio di materiale pubblicitario (anche e-mail) della Maratonina Terre
dAcqua. Linvio della scheda/modulo di adesione da parte del concorrente, autorizza gli organizzatori e il Media Partner allutilizzo
delle immagini fisse e in movimento di ciascun concorrente prese in
legge, compresa la proroga che potrebbe essere apportata al periodo previsto. Lorganizzazione si riserva il diritto di modificare il vigente regolamento in qualsiasi momento. Lorganizzazione declina ogni
responsabilità per eventuali incidenti di qualunque natura dovessero
verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione ad atleti.
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