Corri, vinci e fai vincere la Ricerca
Sì, perché questa è la prima volta nella quale l’intero montepremi
verrà completamente devoluto all’Istituto di Candiolo IRCCS.
E tu, vincendo, avrai vinto un premio infinitamente più importante:
ti verrà consegnato ufficialmente un certificato della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro
che testimonierà la tua donazione.
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Autorizzazione Uisp
41/2019 strada

T-SHIRT tecnica
per tutti gli iscritti

BORRACCIA in alluminio
400 ml a tutti gli arrivati

STRACANDIOLO e ROTTE REALI LA MANDRIA

Corri, vinci e fai vincere la Ricerca
Il ricavato dalle iscrizioni e l’intero montepremi verranno completamente devoluti all’Istituto di Candiolo IRCCS.
I Corridoi La Mandria e Cral Trasporti Torinesi organizzano nel PARCO LA MANDRIA, presso Borgo Castello, una gara competitiva di Km 10 e una ludico-motoria Km 4 aperta a tutti.
AGONISTICA - 10 km
Prova Regionale Coppa Uisp di Corsa su strada individuale e di società per le categorie adulti e giovanili.
Ritrovo: dalle ore 8,00 presso Borgo Castello, ingresso Ponte Verde, viale Carlo Emanuele II 256, Venaria Reale.
L’accesso a Borgo Castello è pedonale (ci si trova all’interno del Parco naturale). Parcheggi esterni presso il Ponte verde e lungo viale Carlo Emanuele II.
Iscrizione: 7 € adulti - 3 € cat giovanili.
Le pre-iscrizioni agonistiche sono obbligatorie e verranno chiuse venerdì 14 giugno alle ore 24,00 attraverso il sito www.atltime.it/uisppiemonte.it con versamento delle quote il giorno
della gara al ritiro della busta per società (singolarmente consentito esclusivamente per tesserati Comitati provinciali e RunCard).
Le iscrizioni potranno essere accettate la mattina della gara (fino a trenta minuti dalla partenza adulti) con maggiorazione di 2 €.
Possono partecipare i tesserati agonisti Uisp, Fidal, Fidal Runcard in regola con le norme vigenti sulla sulla tutela sanitaria prevista, presentandosi con la tessera relativa in corso di
validità il giorno della competizione. Le iscrizioni potranno essere ritirate solo dai dirigenti riconosciuti o da singoli (presentando la tessera).
Sistema di cronometraggio della gara agonistica con microchip regionale Uisp. Per chi ne fosse sprovvisto è obbligatorio il noleggio a € 1,00 (solo adulti}. Società e singoli, all’atto
del ritiro del chip, dovranno consegnare un documento oppure € 10,00 quale cauzione, restituiti in conclusione delle gare a seguito della riconsegna dei chip ritirati (anche riguardo il
settore giovanile).
Servizi: parcheggio, deposito borse, servizi igienici, ristoro.
CAMMINATA LUDICO-MOTORIA - 4 km
Iscrizione € 7,00 presso l’Info point di Ponte Verde all’ingresso del Parco La Mandria oppure direttamente sul posto la domenica mattina.
REGOLAMENTO
Partenze: ore 9,30 Cadetti/e, a seguire Ragazzi/e, Esordienti/A/B/C m/f - ore 10,20 competitiva (10 km) - ore 10,30 Allievi e non competitiva (4 km).
La manifestazione ludico-motoria-ricreativa km 4 (non competitiva, camminata, fitwalking, nordic walking, passeggiata) è aperta a tutti in conformità delle disposizioni normative del
decreto del Ministero della Salute in data 8 agosto 2014, recante “linee guida di indirizzo in materia dei certificati medici per l’attività sportiva non agonistica” e della successiva nota
esplicativa del 17 giugno 2015. Per i minori è richiesta l’autocertificazione dei genitori.
Copertura assicurativa Unipol Sai (65/154099947 e 77/154100098) - assistenza sanitaria con medico e ambulanza attrezzata.
Resp. organizzativi: Adriano Spirito tel. 328/1280544, Giuseppe Vernaccioni tel. 331/1111825
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti a persone, animali o cose, che possono verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. È
facoltà degli 0rganizzatori modificare il percorso per cause di forza maggiore.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica.
PREMI
Individuali giovanili Esordienti A, B, C m/f premio uguale per tutti gli arrivati
Cadetti m/f dal 1° al 3° premio in natura - Ragazzi m/f dal 1° al 3° premio in natura - Allievi m/f dal 1° al 3° premio in natura
Premi individuali adulti ai primi tre delle categorie: M 18-25-35-40-45-50-55-60-65-70-75 / F 18-25-35-40-45-50-55-60-65-70-75
(b.d.v. € 25 - € 20 - € 15) che verranno interamente devoluti all’Istituto di Candiolo IRCCS a fronte del certificato della Fondazione Piemontese
per la Ricerca sul Cancro che testimonierà la donazione del singolo atleta.
Società giovanili a punteggio, adulti a punteggio e numerose premi di valore a scalare che verranno interamente devoluti all’Istituto di Candiolo IRCCS
T-shirt tecnica a tutti gli iscritti / Medaglia in plexiglas per ogni arrivato

