
 

BOZZA PROVVISORIA 
 

      03 aprile 2016 – VIVICITTA’         

                                                                   Manifestazione internazionale 

                                                                                                              Cral Regione Piemonte aut. nr 

 
 

Competitiva Km 12 - Prova Regionale Coppa Uisp Lega Atletica Piemonte individuale e di società (punti 60). 
Cronometraggio gara adulti con sistema chip Winning Time gestione Uisp Lega Atletica 
 

Ritrovo e Partenze dal Castello del Valentino in viale Pier Andrea Mattioli 39 
 

ISCRIZIONI COMPETITIVA  12 KM 
Categorie competitive Adulti   € 6,00   + 1,00 per chi deve noleggiare il chip giornaliero Winning Time – 
Categorie competitive Giovanili, allievi inclusi € 3,00. 

� Per ritirare i chip (obbligatori  per classifiche e cronometraggio) bisognerà lasciare un documento come cauzione o € 10,00; i possessori del chip Irunning non 
dovranno versare il noleggio di € 1,00.  

� Per un più veloce funzionamento della segreteria non si consegnano iscrizioni singole alle società iscritte, chiunque avesse necessità in tal senso lo dichiari  

al momento dell’iscrizione (per tale servizio verrà richiesto € 1,00 aggiuntivo).  

� Le iscrizioni consegnate in maniera separata non faranno cumulo con le altre  per entrare nella classifica delle società numerose.   

� Chi non annullerà la preiscrizione entro le 12.00 del sabato 02 aprile con mail a  legatletica.piemonte@gmail.com dovrà versare la quota iscrizione. 

� Le società previo avviso avranno la possibilità di ritirare le iscrizioni dalle 18.00 alle 19.00 di sab. 02 aprile c/o la sede Uisp Torino in via Nizza 102.  

COME ISCRIVERSI ALLE SEZIONI  COMPETITIVE 
� tramite il sito Lega Atletica Piemonte (www.goo.gl/WfSfTU) dopo essersi accreditati e solo qualora non  presenti in banca dati, inviare a 
         legatletica.piemonte@gmail.com  (nr tessera, Cognome Nome, Sesso, Data di nascita, Società). Segnalare anche un nr  di telefono come punto di contatto. 

                 Chiusura iscrizioni  alle ore 24.00 di venerdì 01 aprile.   
� La domenica mattina, qualora fosse possibile, l’inserimento dei dati avverrà con  una  maggiorazione  di € 2,00. 

PER  TUTTI  I PARTECIPANTI   pacco gara contenente:  Pettorale + T- Shirt Vivicittà  e  altri  gadget 

 PARTENZE:  Ore  09,00 -  Categorie giovanili. Per primi partiranno gli allievi e poi a decrescere con le fasce d’età.  
                                              Alle 10.35 per  gli stessi, insieme ai  genitori, partecipazione gratuita al Vivicittà Non competitiva.  
                        Ore  10,30 -  Corsa Competitiva km. 12 , CON IL VIA DATO DAL GR1RAI, a seguire Non Competitiva.        
                        Ore  11,45 -  Premiazioni categorie giovanili e a seguire premiazioni adulti.        
SERVIZI: Bar, WC, deposito borse, ristorante-pizzeria convenzionato -  Parcheggi:  Cso  Marconi, Via Petrarca, controviale c.so Massimo d’Azeglio 

               Linee GTT 9-16-67  e Metro fermate Marconi o Dante -  Stazioni (TO)Bike:  059 ToExpo – 075 Marconi – 070 Valentino1 
Pranzo Vivicittà:  presso il ristorante TOUCHE’ nella splendida Villa Glicini, adiacente il Castello del Valentino, sede del prestigioso Club Scherma Torino;    
                              prenotandolo al mattino a € 8,00 (piatto tris + bibita+ caffè). 

 
 
DISTANZE:  Allievi/e (km.3,0) - Cadetti/e (km. 1,6) - Ragazzi/e (km. 1,2) – Esor. A (km 0,8) -  Esor. B (km. 0,6 )- Esord. C (km 0,4)       
                   Competitiva - Agonistica  km. 12    -    Non competitiva  3,5 km 
 
Si ringrazia il CRAL Regione Piemonte per la collaborazione nell’organizzazione della manifestazione. 

REGOLAMENTO COMPETITIVA :       

� La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. La parte agonistica è riservata ai soli tesserati. 
�  Alla gara competitiva possono partecipare i tesserati agonisti che devono essere in regola con le vigenti normative sanitarie. 
� Tutti dovranno avere tessera al seguito da esibire a richiesta dell’organizzazione o dei giudici.  
� Tutti i tesserati agonisti autorizzati a partecipare concorreranno per i montepremi previsti, individuali e di società. 
� I NON Tesserati in possesso di certificato medico agonistico in corso di validità, potranno partecipare alla Gara Competitiva tesserandosi presso il Comitato 

di Torino al costo di € 7,00 nella sede di via Nizza 102, entro giovedì 31 marzo ore 17,00, consegnando il certificato medico agonistico per Atletica 
Leggera.    La tessera avrà validità fino al 31.12.2016. 

� Al mattino gli iscritti ritireranno la busta contenente il pettorale con etichetta personalizzata già compilata, chip, tagliando ritiro pacco gara inserito nel 
pettorale. I pettorali ( obbligatori da indossare) e i chip sono strettamente personali e non sarà possibile cederli ad altri.  

� Chi non transiterà con il chip sul tappeto posto alla partenza ed all’arrivo non verrà messo in classifica. 
� Per le classifiche delle gare agonistiche giovanili si utilizzeranno dei cartoncini personalizzati a strappo, tutti gli esordienti verranno chiamati sul palco.   
� Le classifiche saranno pubblicate nel sito della Lega Atletica Uisp goo.gl/WfSfTU  
� informazioni:   Corradino Arrotini 338_9308099    corrado.arrotini@libero.it 
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SEZIONE COMPETITIVA GIOVANILI 
Categoria/nr 
premiati 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Allievi M/F Medaglia +Premio Medaglia +Premio Medaglia +Premio Premio  

Cadetti M/F Medaglia +Premio Medaglia +Premio Medaglia +Premio Premio Premio 

Ragazzi M/F Medaglia +Premio Medaglia +Premio Medaglia +Premio Premio Premio 

 

Esordienti A M/F Medaglia +Premio Medaglia +Premio Medaglia +Premio Premio Premio Premio 

Esordienti B M/F Medaglia +Premio Medaglia +Premio Medaglia +Premio Premio Premio Premio 

Esordienti C M/F Medaglia +Premio Medaglia +Premio Medaglia +Premio Premio Premio Premio 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE COMPETITIVA ADULTI 
Assoluti M/F 1^ Medaglia + B.A. Coop € 50,00 
                       2^ Medaglia + B.A. Coop € 35,00  
                       3^ Medaglia + B.A. Coop € 25,00 

Categoria/nr premiati 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

F75 e oltre  –  M75 e oltre Targa +Premio  

F70  –  M70 Targa +Premio Premio  

F35-F40-F45-F50-F55-F60-F65 Targa +Premio Premio Premio Premio  

F18-F23        M18 - M23 - M65    Targa +Premio Premio Premio Premio Premio Premio  

M35-M40-M45-M50-M55-M60 Targa +Premio Premio Premio Premio Premio Premio Premio Premio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMI SOCIETA’ 

 
NUMEROSE 
 

1° Premio +  Trofeo 
2° Premio +  
3° Premio +  
4°/15 Premio 

 
Punteggio 
ADULTI 
 

1° Premio +  Trofeo 
2° Premio + 
3° Premio + 
4°/8° Premio 

 
Punteggio 
GIOVANILE 
(Es-Rag-Cad-All) 
 

1°      Premio + Trofeo 
2°      Coppa 
3°      Coppa 
4°-6° Coppa 


