ISSOGNE (AO)
Sabato 24 SETTEMBRE 2022 – ore 9.30
Prima edizione

Vertical ISSOGNE – VISEY
Prova valida per il 5° Circuito Canavesano Vertical Trail
APPROVAZIONE UISP ATLETICA LEGGERA
Manifestazione assicurata Uisp - UnipolSai con Rct n° 65/154099947; infortuni n° 77/154100098

Regolamento

1.

La manifestazione si svolgerà su un percorso (di sola salita) di km 4,85 con dislivello positivo D+

mt.1025. La partenza è dalla piazza di Issogne (387 m slm) e l’arrivo a Visey-Dessus (1428 m slm).
2.

Ritrovo presso la piazza della Chiesa di Issogne, dalle ore 7.30, per iscrizioni e ritiro pettorali.

Partenza alle ore 9,30.
3.

Il tracciato sarà segnalato e presidiato da punti di controllo. I partecipanti dovranno seguire

fedelmente il percorso predisposto, pena l’esclusione dalla manifestazione. Sono previsti due ristori: a
Préle (863 m slm) e all’arrivo, a Visey-Dessus.
4.

Sarà garantito il servizio di trasporto del materiale individuale all’arrivo. Occorre effettuare la

consegna entro le ore 9,00 presso il punto predisposto nel luogo di partenza e iscrizione.
5.

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.

6.

Pre-iscrizioni, classifiche e cronometraggio effettuate da “iRunning”. Pre-iscrizioni e pagamento

online, al costo di euro 20, da completare entro le ore 23.59 del giorno 22 settembre sul sito
www.atleticando.net. E’ possibile effettuare l’iscrizione anche presso la società Atletica Monterosa,
contattando Renzo Bosonetto al 348 226 67530, oppure il giorno stesso della gara, al costo di euro 25.
7.

Si assicura il servizio di assistenza medica. Sul percorso è garantita la presenza di volontari.

8.

La gara è riservata ai tesserati agonisti UISP, FIDAL e RUNCARD, firmatari della convenzione in

atto. Tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno essere in regola con le norme per la tutela
sanitaria previste dalla legge e avere la tessera di appartenenza alla società in corso di validità il giorno
della competizione. Entrambi i documenti potranno essere richiesti dagli organi competenti per
eventuali verifiche. Possibilità di iscrizione per gli atleti non tesserati, in possesso di idoneità sportiva
(certificato medico per attività agonistica), entro giovedì 22 settembre. In questo caso è sufficiente
fornire i propri dati personali agli organizzatori.
9.

Alla gara si potrà partecipare solo rispettando le regole anti Covid 19 del DPCM del governo, in

vigore al giorno della manifestazione, e del protocollo UISP. Occorre portare da casa 4 spille da
utilizzare per i pettorali.
10.

E’ obbligatorio portare la borraccia o un bicchiere personale per rifornirsi ai ristori ed evitare

l’uso di bicchieri di plastica monouso. E’ consentito l’uso dei bastoncini da trekking, ma chi decide di
utilizzarli è obbligato a portarli con sé dalla partenza all’arrivo. Non è possibile abbandonarli ai ristori
o lungo il percorso.
11.

Il pacco gara sarà composto da materiale tecnico-sportivo, da prodotti gastronomici e dal

buono pasto, assicurato a ogni partecipante. Il pacco gara è garantito a tutti i primi 150 iscritti.
Raggiunta la quota, sarà a discrezione dell’organizzazione l’accettazione di più iscritti, i quali
riceveranno comunque un premio di partecipazione adeguato.
12.

Le premiazioni si svolgeranno durante il pranzo, presso il salone Polivalente di Issogne, ed è

prevista anche una premiazione a sorteggio (i premi, offerti dagli sponsor, sono consegnati soltanto
agli atleti presenti. Se assenti si procederà a un nuovo sorteggio).
13.

Premi
❖ Ai primi 10 classificati assoluti, maschili e femminili
❖ Ai primi classificati delle seguenti categorie:
➢ cat. maschili: M18-29/M30-39/M40-49/M50-59/M60 e oltre
➢ cat. femminili: F18-29/F30-39/F40-49/F50 e oltre

14.

Per quanto non contemplato nel presente volantino, vige il Regolamento UISP.

Per informazioni: Renzo 348 226 7530

André 349 604 7457

Fabrizio 347 242 8853

Facebook viv.verticalissognevisey

delle classi al 195

