CN014

DOMENICA 1° LUGLIO 2012

1° TROFEO PANATHLON

“TRAIL BOSCHI DEL ROERO”
GARA DI TRAIL RUNNING (19,500 km)
VALIDA PER IL CAMPIONATO UISP TRAIL
“CORRI NELLA NATURA AIUTANDOLA A CRESCERE”
Sui sentieri della magnifica zona di
salvaguardia dei boschi e delle rocche
del Roero.
Il percorso è di 19,500 km si snoderà
nei comuni di Bra e Pocapaglia (Cn)

SERVIZI OFFERTI
• ambulanza e medico
• docce
• pranzo finale per tutti
(accompagnatori compresi)

LOCALITÀ DI
PARTENZA E ARRIVO
frazione San Michele di Bra
Ritrovo: ore 8.00
Partenza: ore 9.30

INFORMAZIONI
www.uisp.it/bra
bra@uispbra.it
info@atleticaavisbra.it

338.53.25.115 – 345.34.666.34
UISP: 0172.43.15.07

Approvazione FIDAL: 183/strada/2012 - Approvazione UISP: 04/2012

REGOLAMENTO TRAIL
“BOSCHI DEL ROERO” 19,500 km
Organizzato da Atletica Avis Bra Gas CN014 e Uisp Comitato Territoriale Bra

1)

2)

PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL nati nel 1994 e precedenti e i
tesserati EPS Amatori (23-34 anni) e Masters (35 anni e oltre) secondo quando previsto
dalla Convenzione FIDAL – EPS
ISCRIZIONE: QUOTA E MODALITÀ
La quota di iscrizione comprende: pacco gara, partecipazione alla competizione e
pranzo. Il costo è di € 18,00 a partecipante con termine ultimo per le iscrizioni giovedì
28/06/2012 alle ore 24.00. Non si accetteranno iscrizioni oltre la data stabilita né il
giorno della gara stessa.
L’iscrizione deve avvenire direttamente dalla sezione dedicata nell’on-line della propria
società. Solo in via eccezionale a sigma@fidalpiemonte.it.
Il bonifico dovrà essere intestato a:
UISP COMITATO TERRITORIALE BRA - Via Mercantini n. 9 - 12042 Bra (Cn)
Banca di Credito Cooperativo di Cherasco - IBAN: IT 12 J 08487 46041 000070101083
Il rimborso della metà della quota di iscrizione verrà riconsegnato solamente in caso di
annullamento della gara.

3)

PREMIAZIONE
Primi 3 uomini e primi 3 donne assoluti.
Categorie maschili: n. 3 premiati per ogni categoria A (fino a 39 anni) – B (40/49 anni) –C
(50/59 anni) – D (da 60 anni)
Categorie femminili: n. 3 per ogni categoria A (fino a 44 anni) – B (da 45 anni)
Verranno premiate le 5 società più numerose con almeno 15 iscritti.
Le premiazioni avverranno con materiale tecnico e/o generi alimentari.
Non sarà dato nessun premio in denaro. Premi non cumulabili.

4)

SVOLGIMENTO GARA
Il ritrovo per la consegna dei pettorali è previsto dalle ore 8.00 presso il Comitato di
frazione di S. Michele (frazione di Bra) che sarà anche il luogo di partenza e arrivo della
gara. La partenza è prevista per le ore 9.30. Al termine della gara seguirà il gran pranzo
con premiazioni.
La partenza avverrà con qualsiasi condizione atmosferica. L’organizzazione si riserva il
diritto di modificare il percorso o l’annullamento della gara senza preavviso per motivi di
sicurezza o impossibilità di transito.
Saranno organizzati dei posti di controllo lungo il percorso dove verrà preso il numero di
pettorale e l’ora di passaggio.
In caso di ritiro sarà obbligatorio togliere il pettorale e avvisare tempestivamente gli
organizzatori (ai punti di controllo, all’arrivo o alla “scopa” che chiuderà la gara).

5)

RESPONSABILITÀ
La manifestazione è assicurata come da Convenzione Fidal – Groupama multi rischi.
Responsabili organizzativi
Fazzone Fabio – 338.5325115 – bra@uispbra.it
Martinengo Antonio – 3453466634 - info@atleticaavisbra.it

