
° 2 2 ° 

Approvazione UISP n° 15-2018 CROSS / Approvazione FIDAL PIEMONTE n° 38/cross/2018 

PREMIAZIONI A PARTIRE DALLE ORE 11.00 PREMIAZIONI A PARTIRE DALLE ORE 11.00 

CROSS REGIONALE FIDAL PIEMONTE 
 

PROVA VALIDA CIRCUITO REGIONALE COPPA UISP   

INDIVIDUALE e di SOCIETA’ 
 

Competitiva e non competitiva aperta a tutte le categorie  

FIDAL e UISP e possessori RUN CARD 

REGOLAMENTO REGOLAMENTO 
La manifestazione agonistica è riservata ai tesserati FIDAL, EPS e possessori RUN CARD previa presentazio-

ne del certificato medico agonistico atletica leggera. 
 

Tutti i partecipanti verranno classificati nella categoria di appartenenza e concorreranno al montepremi 

indipendentemente dal tipo di tesseramento. 
 

Quote iscrizione COMPETITIVA fino a giovedì 8/3/2018: € 7 adulti più € 1 chip UISP e € 4 giovanili e allievi. 

Si accettano iscrizioni il giorno della gara, fino alle ore 09.00, con le seguenti quote: € 9 adulti più € 1 chip 

UISP e € 4 giovanili e allievi. 
 

Quote iscrizione NON COMPETITIVA fino alle ore 09.00 del giorno della gara: € 7.  
 

Il pacco gara, cumulabile con le premiazioni individuali, sarà consegnato alla restituzione del CHIP per gli 

adulti e del PETTORALE per le giovanili e allievi. 
 

Le iscrizioni per società affiliate FIDAL si effettuano direttamente nella sezione ON-LINE della propria società 

entro giovedì 8/3/2018 ore 24.00, in caso di problematiche inviare segnalazione a sigma@fidalpiemonte.it 
 

Le iscrizioni per società e individuali tesserati agonistici con sola tessera UISP, andranno effettuate tramite il 

sito  www.atleticauisp.eu entro giovedì 8/3/2018 ore 24.00 e saranno trasmesse a FIDAL PIEMONTE per la 

pubblicazione. 
 

Per ogni società, i pettorali degli iscritti con relativo chip UISP saranno inseriti in una busta e dovranno esse-

re ritirati da un responsabile della suddetta. 
 

Le classifiche saranno consultabili sui siti: www.fidalpiemonte.it - www.atltime.it/uisppiemonte.php 
 

Ritrovo alle ore 08.00 presso la pista di atletica UISP in via XX Settembre a RIVOLI. 
 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 
 

Saranno disponibili parcheggi, spogliatoi, servizi igienici e ristoro. 
 

Il comitato organizzatore e tesserati hanno copertura assicurativa con polizze stipulate da  FIDAL e UISP 

presso le rispettive compagnie. Si assicura assistenza medica e sanitaria. 
 

Per quanto non contemplato vigono i regolamenti FIDAL e UISP per le rispettive competenze. 
 

Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o cose, che possono 

avvenire prima durante e dopo la manifestazione. 
 
 

Responsabile organizzativo: BISTERZO Giancarlo 340 3095251 

Responsabile campo gara: SAGGIORATO Willy 346 2307644 

PREMI CATEGORIE 

 Categoria Unica Maschile J / Promesse / SM23 …...…………………....….... 1°-2°-3°-4° Premi in Natura 

 SM 35-40-45-50-55-60-65 …………….…………………….…..…….…..…. 1°-2°-3°-4°-5°-6° Premi in Natura 

 SM 70-75 …………...………………………………...…..….…………………….…...…….. 1°-2°-3°-4° Premi in Natura 

 Categoria Unica Femminile J / Promesse / SM .………………..…...……....…. 1°-2°-3°-4° Premi in Natura 

 SF 35-40-45-50-55-60-65-70 e oltre …...………………………..…….….….….… 1°-2°-3°-4° Premi in Natura 

 ALLIEVI / E …………………………...………………......……………………………..….…..….. 1°-2°-3° Premi in Natura 

 RAGAZZI / CADETTI M/F …………………...……………………………..…...……..……….. 1°-2°-3° Premi in Natura 

 ESORDIENTI A-B-C M/F …............................ Premi di partecipazione per tutti gli arrivati più pacco gara 
 

PREMI SOCIETA’ 

 PUNTEGGIO ……………………...…..…... 1a classificata Trofeo Vittoria Assicurazioni, 2a -8a Società: Coppa 

 PUNTEGGIO GIOVANILI .………….………………....…..…… Le prime tre classificate: Coppa o premi in natura 

 NUMEROSE ……………………………….….…….…..…...…. 1a classificata Trofeo 4 Mori, 2a -8a Società: Coppa 

ORARI DELLE PARTENZE 


