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PROVA DEL Gran Premio della Montagna UISP 2015 

 

 

LOGISTICA 
 

COME ARRIVARE Le zone del ritrovo (atrio Palazzo Fieschi, in via Sestri n.34) e di partenza, nella limitrofa Piazza Baracca, nel pieno 
centro di Sestri Ponente, sono raggiungibili in auto per chi arriva da fuori città, dal casello autostradale di Genova Aeroporto, 
proseguendo verso ponente per circa 1 km oppure dal casello autostradale di Genova Pegli (1 km verso levante).  
Per chi invece arriva in treno, la Stazione F.S. più vicina è quella di Genova-Sestri Ponente, a circa 100 m dal ritrovo.  
 

IL PERCORSO La partenza sarà data alle ore 10,00 di domenica 18 ottobre da Piazza Baracca (adiacenze negozio Giopescal); il 
percorso attraversa Piazza Oriani, Via F. Da Persico, Via Molfino, Via S.Giovanni Battista, Salita Cataldi e Via Rollino fino al Santuario di 

N.S. del Gazzo. Il percorso suddetto sarà provvisto di cartelli chilometrici. 
 

SERVIZI Servizi igienici presso il ritrovo, custodia e trasporto borse fino al traguardo, spogliatoio, presso la foresteria del 
Santuario N.S. del Gazzo, assistenza medica durante e a fine gara, zona riscaldamento pre gara in Via Sestri. 
 

RISTORO il ristoro in zona traguardo (tè, focaccia, frutta), verrà allestito nel piazzale antistante l’Antica Osteria del Gazzo.  
 

REGOLAMENTO  
 

NORME DI PARTECIPAZIONE Alla gara competitiva di 5,8 km possono partecipare tutti i concorrenti, che alla data del 18 ottobre 
2015 abbiano compiuto il 16° anno di età e siano in possesso di tessera UISP Atletica Leggera o FIDAL e siano in regola con le norme 
assicurative e di tutela sanitaria previste dalla Legge. I partecipanti non tesserati dovranno invece allegare all’iscrizione una 
certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica. La manifestazione si effettuerà con qualsiasi condizione 
atmosferica.  
 

ISCRIZIONI Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Comitato Organizzatore (Piazza Campetto 7/13 a Genova) da lunedì 5 a 
venerdì 16 ottobre; ci si può iscrivere anche via posta, fax o e-mail, in questo caso copia della ricevuta del versamento dovrà essere 
inviata al Comitato organizzatore unitamente al modulo di iscrizione. La conferma della propria iscrizione sarà verificabile sul sito 
www.uisp.it/genova .  
Sarà possibile iscriversi anche nella giornata di sabato 17 ottobre, dalle ore 10 alle 16, presso l’atrio di Palazzo Fieschi, in Via Sestri 
n.34.  
Le iscrizioni cumulative di società necessarie per i tesserati FIDAL, dovranno essere redatte su carta intestata della medesima e 
saranno accettate unicamente se per ciascun atleta verranno indicati i dati di nascita ed il numero di tesserino valido per l’anno in 
corso.  
La quota di iscrizione è pari a € 8,00.  
 

PETTORALE Tutti i partecipanti dovranno ritirare il pettorale presso la sede del Comitato Organizzatore o al ritrovo dalle ore 8,30 di 
domenica 18 ottobre.  
Il pettorale dovrà essere ben visibile sul petto dei concorrenti, pena l’esclusione dalla classifica finale.  
 

PREMIAZIONI  
Il montepremi finale della prova competitiva vedrà premiati:  
 

- i primi tre classificati assoluti M/F;  
- il miglior classificato M/F tesserato Lega Atletica Leggera Uisp; 

- i primi tre atleti delle seguenti categorie Maschili: under 35, D35, E40, F45, G50, H55, I60, L65 e oltre e Femminili: under 35, D35, 
E40, F45, G50, H55, I60 e oltre; 
- i primi tre gruppi numerosi;  
- l’atleta meno giovane.  
 

Premio speciale per chi batterà i primati della manifestazione (ved. Albo d'oro). 
 

 

http://www.uisp.it/genova

