Autorizzazione UISP 17- 2017

Con il Patrocinio del comune di Villastellone
ed in collaborazione con le associazioni locali

Organizza a Villastellone

Domenica 26 marzo 2017
VILLASTELLONE

“4 a

Edizione PRIMAVE… RUN”

Attività ludico ricreativa aperta a tutti.
Prova del circuito di Coppa UISP Atletica Leggera Regionale
individuale e di società.
GARA COMPETITIVA KM. 9 CIRCA NELLE CAMPAGNE DI VILLASTELLONE
Partenza ore 10,00

“

5a Edizione STRANARUNNER”
NON COMPETITIVA km. 9 - partenza ore 10,00
Corsa per scuole elementari e medie 500 m. partenza ore 09,45
Camminata Km. 6 partenza ore 10,15

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica.
STUDIO DAVIDE NICCO
dottore Commercialista
Revisore Contabile
VILLASTELLONE

CORRI CON NOI!

Parte del ricavato delle iscrizioni sarà utilizzato per l’acquisto di generi
alimentari da devolvere alle famiglie bisognose del comune di
Villastellone.

REGOLAMENTO
PREMIAZIONI INDIVIDUALI
CON PRODOTTI NATURALI E BUONI ACQUISTI
Società numerose
Dalla 1° alla 12° classificata
Categorie F 70 e 75 (over)
1°classificato

Categorie F 65
Dal 1° al 3° classificato
Categorie F
18,23,35,40,45,50,55,60
Dal 1° al 3° classificato

Categorie M 70 - 1° e 2° classificato
Categorie M 75 - 1° classificato
Categorie M
18,23,35,40,45,50,55,60,65
Dal 1° al 4° classificato
Assoluti M/F
COMP. E NON COMP.
1° class. M e 1° class. F

1° classificato Villastellonese M/F

Manifestazione sportiva autorizz N. 17-2017 strada UISP Atletica Leggera Piemonte. Alla sezione
competitiva possono partecipare i tesserati agonisti che devono avere al seguito la tessera di appartenenza
in corso di validità per eventuale necessità di verifica. Solo i tesserati potranno concorrere per la prevista
premiazione, individuale e di società.
TUTTI i partecipanti alla manifestazione DEVONO essere in regola con le norme per la tutela sanitaria
prevista.
Non verranno erogati premi in denaro.
La manifestazione è assicurata con ITALIANA ASSICURAZIONE.
Si assicura l’ambulanza attrezzata e il medico per tutta la durata della manifestazione sportiva.
ISCRIZIONI:
Costo iscrizione competitiva € 7,00.
Solo tramite il sito Atletica Piemonte UISP (http://www.uisp.it/piemonte/atleticaleggera www.atleticauisp.eu).
Solo per i NON tesserati UISP, se non presenti in banca dati, per le preiscrizioni inviare, in via eccezionale, a
legatletica.piemonte@gmail.com i dati necessari per la verifica ed inserimento. E’ fatto obbligo presentare
tessera ufficialmente valida per il ritiro dell’iscrizione.
CHIUSURA ISCRIZIONI: venerdì 24 marzo 2017 ore 24,00.
Quando correttamente inserite le iscrizioni on-line se ne avrà visiva conferma oltre ad automatica risposta.
Al mattino del 26 marzo 2017 il costo d’ iscrizione agonistica salirà ad € 9,00 e verranno accettate fino alle
ore 09,00 solo mostrando la tessera in corso di validità. Verranno accettati partecipanti non tesserati, che
lasciano copia del certificato medico agonistico, in quanto stipulata apposita assicurazione per essi.
Verrà utilizzato il sistema di cronometraggio Winning time. Il chip verrà consegnato (costo noleggio € 1,00)
a chi non ne fosse in possesso e verrà richiesta cauzione (€ 10,00 o documento d’identità), riconsegnata
alla restituzione del chip. Addebito di € 10,00 per chi non lo riconsegna (atleta o società). Al chip verrà
abbinato il pettorale e l’etichetta dati personali che dovrà essere verificata nell’esattezza dall’iscritto
PRIMA della partenza.
Per le società verrà predisposta consegna pettorali (e restituzione) in un’unica soluzione, salvo non
espressamente richiesto. Chi volesse ritirare il pettorale e chip in forma singola può farlo solo segnalandosi
entro venerdì 24 marzo alla segreteria gara. Tale servizio aggiuntivo avrà un costo di € 1,00.
Il pacco gara verrà ritirato previa presentazione del proprio pettorale.
Le iscrizioni per la camminata (costo € 5,00) e per le corse “non competitiva” (costo € 7,00) e “delle
scuole” (gratuita) potranno essere effettuate presso le edicole di Villastellone oppure la mattina
dell'evento in Piazza Libertà (verranno accettate fino alle ore 09,30).
La manifestazione, ludico-motoria ricreativa (corsa non competitiva, camminata, fitwalking, a passo libero
o passeggiata), è aperta a tutti, in conformità alle disposizioni normative del decreto del ministro della
salute in data 8 agosto 2014, recante “linee guida di indirizzo in materia i certificati medici per l’attività
sportiva non agonista” e della successiva nota esplicativa del 17 giugno 2015. Per i minori, si richiede
l’autocertificazione dei genitori. La manifestazione e’ assicurata.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti a persone, animali o
cose, che possono verificarsi, prima durante e dopo la manifestazione e si riservano dI cambiare il percorso
per cause di forza maggiore.

PER INFORMAZIONI Tel. 328 3564356 Sig. D’Amaro
Tel. 339 3008805 Sig. Bosco
Servizio fotografico della manifestazione a cura di:
Creazione video & foto Tel.0119619884
Ottica AR Tel.0119610621. Foto richiedibili comunicando il n° pettorale

Per tutti ritrovo a partire dalle ore 8,30 in Piazza Libertà
Ristoro per tutti a fine gara

