
ORARIO GARE E DISTANZE
• Ore 09,15 circa cat. M60-65-70-75 e oltre ~ mt 4.000 2 GIRI da Km. 2 

• Ore 09,40 circa cat. M45-50-55 ~ mt. 6000 3 GIRI da Km. 2 

• Ore 10,15 circa cat.  M18-23-35-40 ~ mt. 6000 3 GIRI da Km. 2 

• Ore 10.50 circa cat. ALLIEVI / E ( F18-23)  F 35/40/45/50/55/60/65/70/75 e oltre ~ mt 4.000 2 GIRI da Km. 2 

• Ore 11.15 circa cat. Cadetti /Cadette ~ mt 2000 1 GIRO Km. 2

• Ore 11.30 circa cat. Ragazzi /Ragazze ~ mt 1.000 1 GIRO Km. 1

• Ore 11.40 circa cat. ES A (M/F) ~ Mt. 800 

• Ore 11.50 circa cat. ES B (M/F) ~ Mt. 600

• Ore 12.00 circa cat. ES C (M/F) ~ Mt. 400 

LL’’ AtleticaAtletica VenariaVenaria Reale, con il patrocinio del comune diReale, con il patrocinio del comune di VenariaVenaria Reale, organizza la gara di Cross riservata alle categorie AdulReale, organizza la gara di Cross riservata alle categorie Adulti ti 

e Giovanili, valida come prova del circuito di Coppae Giovanili, valida come prova del circuito di Coppa UispUisp di Atletica Leggera Piemonte. Il ritrovo di Atletica Leggera Piemonte. Il ritrovo èè fissato alle spalle del Centro fissato alle spalle del Centro 

Commerciale i Portici diCommerciale i Portici di VenariaVenaria Reale Via Leonardo da Vinci 50 a partire dalle ore 8:00 circa.Reale Via Leonardo da Vinci 50 a partire dalle ore 8:00 circa.

Approvazione UISP Cross n.09/2017 

1° CROSS REALE ADULTI E

7° CROSS REALE GIOVANI
Domenica 19 Febbraio 2017

VENARIA REALE

Costo iscrizioni Adulti €5                           

+ 1,00 € per noleggio chip 

(per chi non ne é in possesso)

Costo iscrizione Giovani €3

Per info: Gaetano: 3478200062, Carlo 348269144.

ISCRIZIONI
Agonistiche: SOLO tramite il sito Lega Atletica Piemonte (www.goo.gl/WfSfTU- www.atleticauisp.eu). 
Solo per i NON tesserati Uisp, se non presenti in banca dati prescrizioni, inviare, in via eccezionale, a 
legatletica.piemonte@gmail.com i dati necessari per verifica e inserimento. E’ fatto obbligo presentare tessera 
ufficialmente valida per il ritiro dell’iscrizione. 
CHIUSURA ISCRIZIONI: venerdì 17 febbraio entro le ore 24.00. 
Quando verranno inserite correttamente le iscrizioni on-line, si avrà visiva conferma e la risposta automatica su e-mail.
Sono accettate iscrizioni al mattino del 19 febbraio 2017 fino a 45’ prima della partenza solo mostrando tessera in 
corso di validità con una maggiorazione di +2,00€ sul costo di iscrizione.
Quote iscrizioni raccolte dalla società organizzatrice.
Non verranno consegnate iscrizioni singole ma solo la busta della società.

Campo di Gara a soli 1,0 Km. dall’uscita della Tangenziale di Venaria Reale.

DA RIVOLI



C.so Garibaldi 246 - Venaria Reale (TO) Tel: 011 730231

Ai primi 500 iscritti ricco pacco gara (CUMULATIVO) con prodotti artigianali.

PREMI:

= PREMI INDIVIDUALI =
(in materiale sportivo o natura)

M 18 - M 23 (primi 7) 
M 35 – M 65 (primi 8)
M 45 – M 50 – M 55 – M 60 (primi 10) 
F 18 – F 23 - F35 - F40 (prime 5) 
F 45 – F 50 – F 55 (prime 6) 
M 70 – M 75 – F 60 – F 65 – F 70 – F 75 (primi 3) 
Allievi M/F Cadetti M/F Ragazzi M/F (primi/e 6)
Es. C M/F Premio per tutti uguale + pacco gara
Es. B M/F Premio per tutti uguale + pacco gara
Es. A M/F Premio per tutti uguale + pacco gara
= PREMI SOCIETA’ = 
SOCIETA’ A PUNTEGGIO: PRIME 10 SOCIETA’ CLASSIFICATE
SOCIETA’ A PUNTEGGIO GIOVANILI PRIME 5 CLASSIFICATE 
SOCIETA’ NUMEROSE: PRIME 10 SOCIETA’ CLASSIFICATE 

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 2017 bisogna averla al seguito e disponibile per eventuali verifiche dell’organizzazione. Non verranno erogati 
premi in denaro. 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. 
La manifestazione è assicurata: Uisp-Zurich. 
Sistema di cronometraggio Winning-time


