
Approvazione UISP Atletica Leggera

N° 2 – 2017 CROSS

DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 
77

DOMENICA 8 GENNAIO 2017
 2°RIEDIZIONE CROSS del CASTELLO 

MALGRA' 
Prova del Circuito Regionale 

Campestre 
Di società e individuale 

Prova Circuito Ivrea-Canavese 
ADULTI E GIOVANI

 Manifestazione assicurata con Zurich 
Polizza n.  950N3759 e  950N3684

   

   

Le classifiche e il cronometraggio saranno effettuate con microchip iRunning noleggiabile con 
preiscrizione al costo di € 1.00 per utilizzo + € 10.00 di cauzione o documento restituiti a fine 
gara alla restituzione del chip. Per tutte le iscrizioni fatte il giorno della gara costo sarà di  € 2 
in più per spese di segreteria + € 1 per chi sprovvisto di chip, Le pre-iscrizioni obbligatorie 
chiudono venerdì 6 gennaio ore 24.00 tramite sito www.atleticauisp.eu. 
COSTO ISCRIZIONE GARA ENTRO VENERDI ADULTI 6€, GIOVANI 3€

Responsabile organizzativo Durbano Valter cellulare 347/3355564 
 e-mail durbano.valter@alice.it o gasenergy.rivarolo77@libero.it 

PROGRAMMA 
  RITROVO ORE 8.30 (presso Parco del Castello Malgrà – Via Maurizio Farina)

   ORARIO GARE E DISTANZE 
Ore 09.30 Allievi e Allieve ,cat. Cat. Femminili tutte, Cat. Maschili  M55 – M60 – M70 - M75 e oltre mt 4.000 

             Ore 09:50  cat. M18 – M23 – M35 – M40 – M45 - M50 mt. 6000 
Ore 10:30 Cadetti / e MT 1800, A SEGUIRE Ragazzi / e  MT 1200, 
Esordienti A m/f MT 800, Esordienti B m/f  MT600, Esordienti C m/f MT400

             A giudizio dei giudici gara se ci sarà un numero elevato di iscrizioni gli orari di partenza potrebbero variare

PREMI INDIVIDUALI

Categorie giovanili 
esordienti verranno premiati tutti i partecipanti – ragazzi/e, cadetti/e, allievi/e i primi 5 di ogni categoria

Categorie adulti
M18  (primi 3 ) 
M23-M35-M40-M45-M50-M55-M60-M65 (primi 10)  
M70 (primi 5) 
M75  (primi 3)                                                     
F18 – F23 - F35 (prime 3) 
F40-45-50-55 (prime 5) 
F60-F65-F70-F75 (prime 3) 
              

http://www.atleticauisp.eu/
mailto:gasenergy.rivarolo77@libero.it
mailto:durbano.valter@alice.it


 
Premio di partecipazione a tutti gli iscritti  giovani e adulti 
ESORDIENTI premio in natura
ADULTI – ALLIEVI – CADETTI – RAGAZZI lampada frontale

     

PREMI  Prime 15 società adulti a punteggio  Società giovanili  numerose le prime 6        
1° cl buono acquisto  € 60 1° Trofeo
2° cl buono acquisto € 50 2° Trofeo
3° cl buono acquisto € 40 3° coppa
4° cl buono acquisto € 30 4° coppa
5°cl buono acquisto  € 20 5° coppa
6°cl buono acquisto  € 20 6° coppa
 7°-10° conf.  vino, 
11°-15° coppa

REGOLAMENTO 

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. 
Si assicura servizio ambulanza e medico per tutta la durata delle manifestazione. Ristoro a fine gara
Possono parteciparvi i tesserati agonisti UISP Lega Atletica (2016/2017) ed i tesserati agonisti FIDAL, i quali potranno 
iscriversi autonomamente se in possesso anche di tessera UISP; diversamente tramite la propria società di 
appartenenza. 

Tutti i partecipanti alla manifestazione devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria previste e gli 
agonisti avere tessera di appartenenza in corso di validità il giorno della competizione. La tessera della stagione 
2016/2017 bisogna averla al seguito e disponibile per eventuali verifiche dell’organizzazione. Non verranno erogati 
premi in denaro per i singoli. Tutti gli agonisti autorizzati a partecipare saranno inseriti nelle classifiche e come previsto 
dalle vigenti convenzioni saranno premiati. Non potranno partecipare i tesserati FIDAL inseriti nell’elenco “Elite”, salvo 
non abbiano apposita autorizzazione.


