U.S. ATLETICA CAFASSE
In collaborazione con: Comune di Cafasse, Comitato Cà Bianca, Gruppo Alpini Cafasse, Pro Loco Cafasse,
Pro Loco Monasterolo Torinese, Sci Club Monasterolo Torinese organizzano

CAFASSE (Torino)
Martedì 1 maggio 2018
Corsa in Montagna

CA’ BIANCA
XXXVI Edizione
Gara valida per il 18° Circuito Canavesano - Specialità Montagna
km 10,17 con percorso quasi interamente sterrato (dislivello 495 m)
RITROVO ore 8,30 P.za Vittorio Veneto, Cafasse ( To ) - PARTENZA ore 9,30 – ISCRIZIONE € 6.00
Regole per l’iscrizione
Le classifiche e il cronometraggio saranno effettuate con il sistema informatico con microchip “Uisp Canavese”
Il microchip è noleggiabile sul posto a € 1.00 per utilizzo + € 10.00 o documento che sarà restituito a fine gara alla
restituzione del chip.( per chi non ne è in possesso del chip personale la pre-iscrizione è obbligatoria )
entro Lunedì 30 Aprile alle ore 12:00 consultando il sito www.atleticando.net

---------------------------------------N/B i possessori di chip dovranno attivarli ogni gara a cui partecipano------------------------------------Gara è riservata ai tesserati agonisti UISP e FIDAL firmatari della convenzione in atto. Tutti i partecipanti alla
manifestazione devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria previste dalla legge e avere la tessera di
appartenenza alla società in corso di validità il giorno della competizione. La tessera potrà essere richiesta dagli organi
competenti per eventuali verifiche : La manifestazione è assicurata: Uisp- UnipolSai con Rct n° 65/154099947; infortuni n°
77/154100098

Approvazione UISP Ivrea atletica leggera n° 60-C-Mont agna-2018

MONTE PREMI
Assoluti Maschili
(*)
1° classificata PN valore 50€
(*)
2° classificata PN valore 40€
(*)
3° classificata PN valore 30€

Assoluti Femminili
(*)
1ª classificata PN valore 50€
(*)
2ª classificata PN valore 40€
(*)
3ª classificata PN valore 30€

Al 1° classificato di ogni categoria maschile e fem minile PN (*) 20 €
M18 - M25 - M35 - M40 - M45 - M50 - M55 - M60 - M65 - M70 - M75 e oltre
F18 - F25 - F35 - F40 - F45 - F50 - F55 - F60 - F65 e oltre

(*) PN=premio in natura

Per tutte le categorie previsti altri 40 premi in natura da suddividersi in base agli iscritti
(premi di categoria non cumulabili con quelli assoluti)
PREVISTO RICCO PACCO GARA A TUTTI GLI ISCRITTI
Premi per società a punteggio alle prime 6 classificate
Regolamento
1) Le premiazioni inizieranno mezz’ora dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente presso zona arrivo (in caso di maltempo si terranno
all’interno della palestra comunale)
2) Eventuali reclami (scritti e accompagnati da € 15.00 che saranno restituiti, se accolto) devono pervenire entro e non oltre la fine
della premiazione
3) Si ricorda che lo scambio del chip o del pettorale comporta l’esclusione dalla classifica
4) La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. E' garantita l'assistenza medica, l'ambulanza e ristoro a fine gara
Per quanto non contemplato nel presente volantino, vige il Regolamento UISP. Gli organizzatori, pur avendo la massima cura
dell'organizzazione, declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che potessero verificarsi prima durante e dopo la
manifestazione
5) Le iscrizioni dei singoli si ricevono fino a mezz’ora prima della partenza.
Le classifiche saranno visibili sui siti
www.atleticando.net
www.uisp-ivrea.it – www.usacafasse.it

per informazioni: www.usacafasse.it ; MICHELOTTI Daniele 0123.417374 - 339.1462478 daniele.1957@libero.it ;
FORNELLI Sergio 0123.417763 ; ANTONIETTI Gabriele 349.0559884 - info@usacafasse.it
MARIETTA FIGLI
DECORAZIONI
TUTTO MARMI S.N.C.
s.n.c.
Via Leini, 1
F.LLI CHIARLE
10077 San Maurizio C.se (TO)
011.9245184

Civili e industriali
Tel. 328.3578575 - 349.8487202

Impianti riscaldamento
Via Roma 108/19
Tel. 0123.417017

