
Donare sangue è facile
con l’ AVIS è anche sicuro
SPORTIVI 

DONATE
SANGUE

www.avis-ivrea.it   --  e-mail: info@avis-ivrea.it

Via Cappuccini, 16 IVREA (TO)
Tel. Fax. 0125-641298

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Via Masero,55 SCARMAGNO (TO) Tel. 0125-712266 Fax. 0125-712807
E-mail info@priulieverlucca.com  www.priulieverlucca.com

COLORIFICIO
FERRENTINO

10015 IVREA C.so Vercelli 125
Tel: 0125-48623 

www.colorificioferrentino.it
E-mail:ferrentinoivrea@libero.it

The Diagnostic Specialist
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SETTIMO T.SE

UISP MANIFESTAZIONE NAZIONALE n°169

Gruppo Sportivo AVIS Ivrea - Sport e Solidarietà
www.avis-ivrea.it

Domenica 6 Settembre 2015

sportpertutti
Lega Atletica Leggera Piemonte

dei

 

Il G.S.AVIS IVREA con la Podistica Dora Baltea e il Comitato Corsa 5 Laghi in  collaborazione con la Uisp Comitato Ivrea e Canavese, 
       organizzano la:
- 38^  Edizione della Corsa Podistica dei 5 Laghi
   In contemporanea e su stesso percorso sarà possibile partecipare alla non competitiva che partirà a seguito della competitiva
- 10^ Edizione agonistico –promozionale per le Categorie Giovanili

38^ EDIZIONE DELLA CORSA PODISTICA DEI 5 LAGHI, di km. 24,3 competitiva
“Memorial Giovanni Baccaglini e Giuseppe Giorgio”valevole per:

- Prova valevole per Coppa Piemonte Uisp Lega Atletica Piemonte  11° Circuito Canavesano Uisp Lega Atletica Piemonte.

Alla gara possono partecipare i tesserati agonisti Uisp Lega Atletica, i tesserati agonisti Fidal che potranno iscriversi
autonomamente se in possesso anche di tessera Uisp altrimenti tramite la propria società di appartenenza.
I tesserati TM e TF Fidal sono “non agonisti” e come tali possono partecipare solo alla non competitiva.
Tutte le iscrizioni agonistiche verranno verificate
I NON Tesserati potranno partecipate alla Gara Competitiva tesserandosi presso il Comitato di Ivrea al costo aggiuntivo di 3 € sulla
quota di iscrizione, inviando al responsabile organizzativo i propri dati e copia del certificato 
di Idoneità Sportiva Agonistica per Atletica Leggera,  entro venerdì 4 settembre ore 19,00.
La tessera avrà validità sino al 31. 12. 2015

Gara assicurata Uisp Zurich con Rct n° 950N3759 e infortuni n° 950N3684 
Approvazione Lega Atletica Uisp n° 34-C-09-2015
Cronometraggio con Microchip del Circuito Canavesano Uisp iRunning
Tutte le classifiche saranno visibili sui seguenti siti:   www.corsa5laghi.it    www.uisp-ivrea.it    www.atleticauisp.eu 
Le classifiche e il cronometraggio saranno effettuate con microchip noleggiabile sul posto a € 1,00 per utilizzo +  € 5,00 di cauzione 
rimborsati a fine gara, alla restituzione del chip. 
Attenzione: I possessori di chip dovranno attivarli ogni gara a cui partecipano.
CONVENZIONI: (recapiti telefonici e indirizzi su logo dedicato)
Aquila Nera, Albergo Ristorante Pizzeria. L’Albero Maestro, Bed & Breakfast.

Possibilità di pernottamento gratuito nell’area camper Lago Sirio

www.corsa5laghi.it

Responsabile organizzativo:   Beiletti Savino

10^ EDIZIONE AGONISTICO-PROMOZIONALE PER CATEGORIE GIOVANILI
 “Memorial Fiorella Salussolia”

 valevole per il 11° Circuito Canavesano Uisp Lega Atletica Piemonte
    aperta a tutti i giovani in regola con le norme sanitari e il tesseramento 2015

CATEGORIE (maschili/femminili) e DISTANZE
Esordienti C km. 0,4  Esordienti B km. 0,6  Esordienti A km. 0,8  Ragazzi km. 1,2  
Cadetti km. 1,8  Allievi km. 2,4

PROGRAMMA

Ore 7,30  Ritrovo a Ivrea presso Piazza Ottinetti.
Ore 8,00  Iscrizioni e consegna pettorali presso il Centro Gara 
Ore 9,15  Partenza Categorie Esordienti C, a seguire le altre
Ore 10,30 Inizio premiazioni

MODALITA’ di ISCRIZIONE

Inviando i propri dati completi di Cognome, Nome, data di nascita, n° telefono a
a.bertodo@gmail.com  , oppure compilando il modulo iscrizione presso Pagliughi Sport, 
Corso Vercelli, 139 – Ivrea tel. 0125.253284  entro giovedì  3  settembre 
oppure domenica 6 settembre compilando il modulo iscrizione 
presso il Centro Gara entro le ore 8,45
Preiscrizioni: il presidente di società può iscrivre alla gara i propri atleti attraverso il sito 
www.atleticauisp.eu 
La preiscrizione comporta la necessità di una password per info a.bertodo@gmail.com con i 
seguenti dati: nome della società, e-mail del responsabile che farà le preiscrizioni e che 
riceverà la mail della avvenuta iscrizione.

QUOTA di ISCRIZIONE:..............................................................................................euro 3,00

PREMI:
CATEGORIE:  COPPA ai primi di categoria.

PREMI per SOCIETA’ a punteggio: 1^ Classificata TROFEO Comune di Cascinette
                  2^, 3^, 4^ e 5^ Classificata COPPA

Responsabile organizzativo: Savino Beiletti    E-mail: savibei@libero.it 



www.bidierre.it
info@bidierre.it

 
 

 AGENZIA DI IVREA , CORSO VERCELLI 117 
 

 Agenti Generali 
Paola Corgnati , Amalia Graziano , Enrico Martinelli Pecco.  

tel. 0125-616462 , fax. 0125-616470 ,   
ivrea.UN02236@agenzia.unipolsai.it 

Vestignè

SERVIZI PER GLI ATLETI:
Deposito sacche presidiato,  Servizi Igienici/Docce presso il campo sportivo G.Pistoni,  Presidio Medico all’arrivo,     
n° 4 ristori sul percorso più ristoro finale, Ambulanza sul percorso e all’arrivo,  Massaggi all’arrivo a cura di Massimo 
Valle chiropratico, Servizio Fotografico gratuito scaricando le foto dal sito della 5 laghi. 
(PANTACOLOR di Bonino Giuseppe)
CATEGORIE:   
Adulti femminile:   F18-F20 (categoria unica)  F23,  F35,  F40,  F45,  F50,  F55,  F60
Adulti maschile:  M18-M20 (categoria unica)  M23, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75

PROGRAMMA:
Ore 7,15    Ritrovo a Ivrea presso Piazza Ottinetti
Ore 7,30    Apertura Centro Gara con consegna pettorali e microchip
Ore 9,00    Partenza Gran Fondo in Corso Massimo d’Azeglio
Ore 9,15    Partenza Categorie Giovanili Piazza Ottinetti
Ore 12,00  Inizio Premiazioni Gran Fondo

REGOLAMENTO:
1 - La gara si effettuerà in qualsiasi condizioni di tempo meteo
2 - Il percorso sarà indicato con apposite frecce direzionali, nastri colorati e chilometraggio
3 - Tutti i concorrenti dovranno indossare il pettorale e microchip
4 - Si declina ogni responsabilità civile e penale per incidenti o danni prima, durante e dopo la gara
5 - Eventuali reclami dovranno essere presentati unitamente alla tassa di 30 € entro mezz’ora 
     dall’esposizione delle classifiche.   La tassa sarà rimborsata in caso di accoglimento.
6 - Per il punteggio società saranno ritenuti validi i punti degli atleti arrivati al traguardo entro le ore 12,00
7 - Per quanto non contemplato, vige il regolamento Uisp 2015
8 - Tempo massimo alle ore 11,45 cancello al ristoro del lago di Cascinette

MODALITA’ e QUOTE di ISCRIZIONE

Atleti tesserati IN possesso del microchip personale del Circuito Podistico Canavesano
Compilando e inviando il modulo sul sito www.corsa5laghi.it   entro lunedì   31      agosto.........................euro 15,00 
                 entro giovedì  3  settembre..........................euro 20,00

Atleti tesserati NON in possesso del microchip personale del Circuito Podistico Canavesano
Compilando e inviando il modulo sul sito www.corsa5laghi.it   entro lunedì   31      agosto.........................euro 16,00 
e in via eccezionale a: a.bertodo@gmail.com             entro giovedì  3  settembre..........................euro 21,00

Atleti NON  tesserati  (non competitiva)
Inviando i propri dati completi di Cognome, Nome, data di nascita, n° telefono a
a.bertodo@gmail.com  , oppure compilando il modulo iscrizione presso Pagliughi Sport, 
Corso Vercelli, 139 – Ivrea tel. 0125.253284 entro venerdì 4 settembre ore 19,00 .......................................euro 21,00
Al ritiro del pettorale verrà richiesto il Certificato di Idoneità all’Attività Sportiva Agonistica
in corso di validità al 6 settembre 2015 alla pratica dello sport di atletica leggera 
Nella quota di iscrizione è compresa l’assicurazione atleta.
Preiscrizioni: il presidente di società può iscrivre alla gara i propri atleti attraverso il sito www.atleticauisp.eu 
La preiscrizione comporta la necessità di una password per info a.bertodo@gmail.com con i seguenti dati: 
nome della società, e-mail del responsabile che farà le preiscrizioni e che riceverà la mail della avvenuta iscrizione.

Eventuali iscrizioni di domenica 6 settembre presso il Centro Gara............................................................euro 22,00
ad insindacabile giudizio degli organizzatori e se in regola con le norme sanitarie.

Nota: oltre alle quote di iscrizione dovrà essere versata la cauzione di 5 euro  che verrà rimborsata alla restituzione                      
del microchip

Pagamento quota e conferma iscrizioni domenica 6 settembre all’apertura del centro gara

ASSOLUTI MASCHILI                               ASSOLUTI FEMMINILI

1° B.A. o P.N. del valore di100 € + piatto commemorativo 1^ B.A. o P.N. del valore di 100 € + piatto commemorativo
offerto dalla famiglia Giorgio in ricordo di Giuseppe  offerto dall’Avis Ivrea in ricordo di Fiorella
2°  B.A o P.N. del valore di 90 €   2^        B.A. o P.N. del valore di 90 €
3°  B.A o P.N. del valore di 80 €        3^        B.A. o P.N. del valore di 80 €
4°/5°  B.A o P.N. del valore di 60 €   4^/5^   B.A. o P.N. del valore di 60 €
6°/7°  B.A o P.N. del valore di 50 €
8°/9°/10° B.A o P.N. del valore di 40 €

CATEGORIE - n° 130 premi a scelta in proporzione al n° di iscritti per categoria (non cumulabili)
Il monte premi è composto da: 
Abbigliamento tecnico - Premi in natura - Cesti gastronomici

1° SOCIO AVIS MASCHILE (donatore documentato) Medaglia d’oro (cumulabile) offerta dalla Famiglia Baccaglini 
                                           in ricordo di Giovanni
1° SOCIO AVIS FEMMINILE (donatrice documentata) Targa (cumulabile) offerta dall’Avis Ivrea

PREMI per SOCIETA’ a punteggio
Per il punteggio società saranno ritenuti validi  i punti degli atleti arrivati al traguardo entro le ore 12,00 

1^   Trofeo Città di Ivrea        +   B.A. o P.N. del valore di 100 €
2^   Trofeo 5 Laghi        +   B.A. o P.N. del valore di 90 €
3^   Trofeo 5 Laghi                 +   B A. o P.N. del valore di 80 €
4^   Coppa Avis Ivrea    +   B.A. o P N. del valore di 60 €
5^   Coppa Avis Ivrea    +   B.A. o P.N. del valore di 50 €
6^/7   Coppa Avis Ivrea    +   B.A. o P.N. del valore di 40 €
8^/9^/10^  Coppa Avis Ivrea    +   B.A. o P.N. del valore di 30.€
11^/12^13^/14^/15^ Coppa Avis Ivrea             +   B.A. o P.N. del valore di 20 €

*NOTA: B.A..= Buoni Acquisto, P.N. =Premi in Natura

PREMI:
PACCO GARA:  Ai primi 600 iscritti ZAINETTO+ buono acquisto da 10 € presso DECATHLON di Settimo T.se. 
              Oltre i 600 iscritti altro pacco gara di uguale valore. Fa fede la data e l’ora di iscrizione


