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La gara si svolgerà con qualsiasi condizionè meteorologica a Mathi C.se il
05/6/2019 con ritrovo alle ore 19.00 nel Parco Villa Bos6o a ft4athi (fronte
stazione) in Via Domenico Borla. Partenza ore20.30 ckca.
lscrizìoni il giomo stesso sùl luogo di ritrovo sino alle ore 20.15. Quota iscrizione €
7.00.
Le classifiche e ilcronometraggio saranno efiettuate con microchip noleggiabile sul
posto a € 1,00 per l'utilizzo + € 10,00 o documento che sarà restituito a fine gara,
alla restituzione dèl ch ip.
Per chi non fo6se in possesso del chip personale Canavesano si consiglia la pre
iscaizione entro Martedì
Giugno alle ore 23:59 consultando
sito
!vww.atlèticando.net pagabile il g iorno della gara.
I possessori di chip dovranno attivarliogni gara a cui partecipano,
Possono parteciparvi i tesserati agonisti Uisp e FIDAL/RUNCARD (201812019)
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come da convenzione in atto iquali potranno iscriversi autonomamente se in

possesso aoche

di

tessera Uisp altrimenti tramite

la

propria societa di

appartenenza.
Tutti i paÉecipanti alla manifestazione devono essere in regola con le norme per la
lutela sanitaria previste e gli agonistiavere tessera diappartenenza in corso di
validità ilgiorno della competizione. La tessera della stagione 2019 bisogna averla
al seguito è disponibile per eventualiverifiche da parte degli organi compelenti.
Non verranno erogati premi in denaro. Tutti gli agonisti autorizzati a partecipare
saranno inseriti nelle classifiche e come previsto dalle vigenii convenzioni sara nno
premiati.
La manifestazione è assicurata: Uisp UnipolSaicon RCT nr65/154099947;
infortuni nr77l1 54100098.
Le premiazioni in iziera nno rnezz'ora dopol'arrivo dell'ultimoconcorrente.
àEventuali reclami (scritte accompagnate da € 15,00 che saranno restituite se
accolti) devono pewenire entro e non oltre lafìnè della premiazione.
Siricorda che lo scambio delchip comporta l'esclusione dalla cJassifica.
Ègarantira IassistenTa med,ca, l'ambulanTa e ilristoroafinegara.
Per quanto non contemplato nel presente volantino vige il regolamento LJISP Gli
organizzatori pur avendo la massima cura dell'organizzazione declinano ogni
responsabilità per eventuali incidenti che poirebbero verifìcarsi prima, durante e
dopo lo svolgrmento d e lla man ifesiazione.

à

à
t
,
)
)

Ulte.iori informazioni à1346.a4.51-309 oppure 6ul6ito wÙw.eqqilibrarurningteam.it
Lè

classifi.he saEnno visibili nei

siti www.atleticando.net

Dopo la gara sarà disponibile la
'oCena del Podista"

