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CARROZZERIA PER VEICOLI INDUSTRIALI

Sabbiatura e verniciatura a forno

Strada Ovada - Lerma - Località Bessighe
TAGLIOLO MONFERRATO (AL) - Tel. 882004

CATEGORIE MASCHILI
categoria A dal 1999 al 1976
categoria B dal 1975 al 1971
categoria C dal 1970 al 1966
categoria D dal 1965 al 1961 
categoria E dal 1960 al 1956
categoria F dal 1955 al 1951
categoria G dal 1950 al 1946
categoria V dal 1945 e precedenti

REGOLAMENTO

1) La manifestazione si svolgerà con qualunque condizione climatica.
2) La quota di iscrizione sia per gli agonisti che per i non competitivi è fissata in 6 euro.
3) Si invitano gli agonisti alla preiscrizione da effettuare fino alle ore 12,00 del 6/6/2015 all’indirizzo che compare

sul volantino; ci si potrà comunque iscrivere la mattina della gara fino alle ore 9,45. Potranno partecipare alla
gara tutti coloro in possesso di tessera UISP o di altri E.P.S. (AICS, CSI etc., settore atletica agonisti) valida per
l’anno in corso, mentre per i tesserati FIDAL quelli previsti dalla convenzione in atto.
• Alla gara competitiva possono partecipare i tesserati agonisti Uisp Lega Atletica ed i tesserati agonisti*
FIDAL, i quali potranno iscriversi autonomamente se in possesso anche di tessera Uisp, altrimenti solo tra-
mite la propria società di appartenenza. *(Dalla scorsa stagione i tesserati TM e TF FIDAL sono diventati
Amatori “non agonistici” e come tali possono partecipare solo alla sezione non competitiva).

4) Potranno prendere parte alla competitiva anche coloro che ai giudici presenteranno valido certificato di ido-
neità agonistica all’atletica leggera e che al momento dell’iscrizione accetteranno l’adesione all’apposito car-
tellino UISP 2015.

5) 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 sulla sede stradale la posizione
indicata dal Codice della Strada.

6) Durante l’arco della manifestazione sarà assicurata adeguata assistenza medica.
7) Le intersezioni più pericolose di strade verranno presidiate durante la gara da personale preposto

dall’Organizzazione.
8) Sul tracciato di gara ed al traguardo verranno posizionati punti di ristoro.
9) Gli atleti giunti al traguardo sono diffidati ad effettuare il defaticamento sul percorso di gara.
10) Per la registrazione e la stesura dell’ordine d’arrivo, la competenza sarà esclusivamente dei giudici di gara UISP

designati per la gara.
11) La suddivisione delle categorie ed i relativi premi in palio vengono esplicitati su questo volantino, mentre per

ogni altra situazione qui non contemplata si rinvia al Regolamento Gare dell’UISP.
12) Resta inteso che l’Organizzazione della gara si impegna in merito alle proprie responsabilità ad operare al

meglio, confidando anche sulla piena osservanza da parte degli atleti del presente regolamento.

CATEGORIE FEMMINILI
categoria H dal 1999 al 1976
categoria K dal 1975 al 1966
categoria J dal 1965 al 1956
categoria W dal 1955 e precedenti


