Comitato Territ.
Alessandria

Comune di Carrosio

Una corsa tra due ere

Campionato Interprovinciale UISP AL-AT-VC 2015

24 Luglio 2015

e

(Partenza minicircuito ore 19,30)
Ritrovo: ore 19 c/o P.zza della Chiesa - Partenza: ore 20,00

Percorso misto - collinare e sterrato di Km 7,3

A
B
C
D

(1999 al 1976)
(1975 al 1971)
(1970 al 1966)
(1965 al 1961)

Categorie Maschile
E (1960 al 1956)
F (1955 al 1951)
G (1950 al 1946)
V (dal 1945 e precedenti)

1° ASSOLUTO MASCHILE E FEMMIN ILE

A tutti gli iscritti riconoscimento

info: 3498675429 - 0143 648891

Quota di iscrizione:

€5

Categorie Femminili
H (dal 1999 al 1971)
K (dal 1970 al 1961)
Y (dal 1960 e precedenti)

- AI PRIMI TRE DI OGNI CATEGORIA

A
A FFIIN
NE
EG
GA
AR
RA
AP
PA
AS
STTA
AP
PA
AR
RTTY
Y

Saranno premiate le prime tre Società più numerose

Ringraziamento:
si desidera porgere il più vivo ringraziamento a Società, Enti e Ditte ed a tutte le persone che,
con il loro contributo, hanno collaborato per la realizzazione della manifestazione.
Si ringrazia La Pro Loco ed il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale di Carrosio.

Regolamento
1) Potranno partecipare alla gara coloro in possesso di tessera valida per l’anno in corso della FIDAL - o di E.P.S.
(UISP, AICS etc., settore atletica) convenzionato con la FIDAL. 2) Potrà prendere parte alla competitiva anche
colui che ai giudici presenterà valido certificato di idoneità agonistica all’atletica leggera rilasciato da medico
sportivo e che al momento dell’iscrizione accetterà di aderire all’apposito cartellino UISP 2015. 3) Poiché durante la
gara vigerà solamente l’arresto temporaneo di automezzi e ciclomotori provenienti in senso opposto alla marcia
degli atleti, questi ultimi dovranno tenere costantemente la posizione indicata dal codice della strada. 4) Durante
l’arco della manifestazione sarà assicurata assistenza medica e disponibilità defibrillatore. 5) Le intersezioni più
pericolose di strade verranno presidiate durante la gara da personale preposto dall’organizzazione. 6) Sul tracciato di
gara ed al traguardo verranno posizionati punti di ristoro. 7) Gli atleti giunti al traguardo sono diffidati ad effettuare
il defaticamento sul percorso di gara. 8) Per la registrazione e la stesura dell’ordine di arrivo, la competenza sarà
esclusivamente dei giudici di gara UISP designati per la gara. 9) Per ogni altra situazione qui non contemplata si
rinvia al Regolamento Gare UISP. 10) Resta inteso che l’Organizzazione della gara si impegna in merito alle
proprie responsabilità ad operare al meglio, confidando sulla piena osservazione da parte degli Atleti del presente
decalogo.

Approvazione U.I.S.P. C.T. AL n° 61 del 18/12/2014

Convenzione Assicurativa ZURICH INS. 950N3759

