
 
 
                     

 
 

 
A.P.D. PONT ST MARTIN e PRO LOCO QUINCINETTO 

 
ORGANIZZANO 

 

LUNEDI 5 APRILE – Festa patronale di PASQUETTA 
 

2° STRAQUINCINETTO 
 

PROVA DEL 6° CAMPIONATO CANAVESANO UISP DI CORSA SU STRADA 
APPROVATA LEGA ATLETICA UISP PIEMONTE - N°05/C/04/10 

Gara  per atleti in regola con il tesseramento UISP 2010 
Da convenzione Fidal/Uisp possono partecipare anche i tesserati Fidal ma solo delle categorie Master 

CORSA  NON COMPETITIVA LIBERA A TUTTI 
Percorso collinare di 8,5 Km circa (su due giri da 4,250 Km) - Punto di ristoro a metà percorso 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : 5 Euro 
Ritrovo ore 8,30 Piazza Armonia e Concordia di Quincinetto  -  Partenza ore 9,30 
Le iscrizioni si riceveranno nell’area di accoglienza e si chiuderanno 30 minuti prima della partenza 
 
CATEGORIE AMMESSE 
(M18 - M20 cat.unica)  -  M24 -  M35  -  M40  -  M45  -  M50  - M55  -  M60  -  M65  - M70 e oltre 
(F18 - F20 cat.unica)  -  F24 -  F35  -  F40  -  F45  -  F50  - F55 
 
SI TERRA’ ANCHE UNA  CORSA  NON COMPETITIVA LIBERA A TUTTI 
Percorso di Km 8,5 
Quota di partecipazione 5 Euro 
Verranno premiati i primi 3 assoluti e sarà garantito un premio di partecipazione per tutti i concorrenti 
 
PARTENZA GARE 
Partenza unica COMPETITIVA e NON COMPETITIVA 
Distanza: Km 8,500 per tutti 
Orario di partenza: ore 9,30 
 
REGOLAMENTO 
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Si assicura il servizio ambulanza, scopa, medico, 
punto ristoro a metà percorso, thè. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti a persone o cose prima, durante e 
dopo la manifestazione. Per quanto non contemplato vige il regolamento UISP. 
Gli organizzatori porgono il più sentito ringraziamento a tutti coloro che con il loro 
contributo hanno permesso la riuscita della manifestazione. 
Le classifiche sono visibili sui seguenti siti: www.uisp-ivrea.it   e  www.atleticauisp.it  
 
PREMI PER SOCIETA’ NUMEROSE 
1° premio – B.V. di 60 Euro 
2° premio – B.V. di 50 Euro 
3° premio – B.V. di 40 Euro 
dal 4° al 6° premio - B.V. di 30 Euro 



 
PREMI INDIVIDUALI PER CATEGORIE 
1° di ogni categoria – Cesto Gastronomico con premi in natura 
Inoltre saranno assegnati altri 50 premi da suddividere in base ai partecipanti di ogni categoria. 
 
PREMI ASSOLUTI (non cumulabili con i premi di categoria) 
1° della categoria maschile e femminile – Medaglia d’oro da 24mm o b.v. equivalente 
2° della categoria maschile e femminile – Medaglia d’oro da 21mm o b.v. equivalente 
3° della categoria maschile e femminile – Medaglia d’oro da 19mm o b.v. equivalente 
 
PREMIO DI PARTECIPAZIONE 
2 KG di pasta o premio equivalente 
 
RISTORO 
Alle ore 12,30 sarà possibile pranzare presso il padiglione gastronomico della festa patronale 
MENU DEL PODISTA (antipasti – spaghettata – dolce – caffè – acqua di Quincinetto – EURO 8) 
 
FESTA PATRONALE DI PASQUETTA 
La gara si inserisce nell’organizzazione della festa patronale che si svolge da Sabato 3 a Lunedì 5 Aprile. 
Durante la giornata sarà possibile vincere favolosi premi al banco di beneficienza allestito dalla Parrocchia, 
visitare le bancarelle degli espositori del mercatino, la Mostra dell’artigianato, la mostra di pittura e le opere 
esposte del concorso di fotografie “QUINCINETTO…paese mio”. 
Il pomeriggio sarà allietato da gruppi di musiche popolari e sarà possibile degustare le prelibate miasse e 
salignun. Alle ore 15 si terrà il Palio degli Asini e a seguire ci sarà un’esibizione di arrampicata su una struttura 
indoor nella nuova sala boulder. 
 
COME RAGGIUNGERE QUINCINETTO (TO) 
Autostrada A5 Torino Aosta - Uscita al casello di Quincinetto 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFO 
WEB - http://www.comune.quincinetto.to.it 
M@IL - info.quincinetto@ruparpiemonte.it 
TEL - 0125757903 
FAX - 0125757496 


