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  Giovedì 23 luglio 2015 – Ricaldone (AL) 

 
COMUNE 

di RICALDONE  

 

 
ORGANIZZANO   

 
UNIONE 

SPORTIVA 
RICALDONESE 

10° STRACOLLINANDO RICALDONESE  
 

Gara podistica di 7  km. sulle colline ricaldonesi - Iscrizione € 5,00 
 per informazioni cell: +39  3451695070  Enrico 

 

Ore 19,00 Ritrovo presso impianti sportivi - Ricaldone basso  
 Ampio parcheggio, spogliatoi con doccia 

Ore 20,00 Partenza gara presso impianti sportivi Ricaldone Basso 

Ore 21,00 Premiazione presso punto di ritrovo 

Ore 21,15 Pasta party (presso punto premiazione) 
 

PREMI CATEGORIE AMMESSE 

AL PRIMO UOMO 
ALLA PRIMA DONNA 

AI PRIMI 3 DI OGNI    CATEGORIA 
I concorrenti verranno premiati con 

confezioni di prodotti tipici locali                                                 
A tutti gli iscritti  in omaggio una bottiglia di 

vino DOC  della Cantina Tre Secoli. 

Maschili       A: dal 1997 al 1976  
C: dal 1970 al 1966  
E: dal 1960 al 1956 
G: dal 1950 al 1946 

B: dal 1975 al 1971 
D: dal 1965 al 1961 
F: dal 1955 al 1951 
V: dal 1945 e precedenti 

Femminili H: dal 1999 al 1971 
K: dal 1970 al 1961 
Y: dal 1960 e precedenti  

 

 
Regolamento 

1)Alla gara competitiva possono partecipare i tesserati agonisti Uisp Lega Atletica, i tesserati agonisti* FIDAL, i quali 
potranno iscriversi autonomamente se in possesso anche di tessera Uisp, altrimenti solo tramite la propria società di 
appartenenza, oltre ai tesserati di altri EPS. *(Dalla scorsa stagione i tesserati TM e TF FIDAL sono diventati Amatori “non 
agonistici” e come tali possono partecipare solo alla non competitiva). 2)Tutti i  partecipanti alla manifestazione devono 
essere in regola con le norme per la tutela sanitaria previste ed avere tessera in corso di validità il giorno della competizione. 
3)Poiché durante la gara vigerà solamente l’arresto temporaneo di automezzi e ciclomotori provenienti in senso opposto 
alla marcia degli atleti, questi ultimi dovranno tenere costantemente sulla sede stradale la posizione indicata dal Codice 
della Strada. 4)Durante l’arco della manifestazione sarà assicurata assistenza medica. 5)Le intersezioni più pericolose di 
strade verranno presidiate durante la gara da personale preposto dall’Organizzazione. 6)Sul tracciato di gara ed al traguardo 
verranno posizionati punti di ristoro. 7)Gli atleti giunti al traguardo sono diffidati ad effettuare il defaticamento sul percorso 
di gara. 8)Per la registrazione e la stesura dell’ordine d’arrivo, la competenza sarà esclusivamente dei giudici di gara UISP 
designati per la gara. 9)Per ogni altra situazione qui non contemplata si rinvia al Regolamento Gare dell’UISP. 10)Resta 
inteso che l’Organizzazione della gara si impegna in merito alle proprie responsabilità ad operare al meglio, confidando 
anche sulla piena osservazione da parte degli atleti del presente decalogo. 
 

 

 
 

 
Lega Atletica Leggera 

Piemonte 
 

 

OVADA IN SPORT  
 TEAM 

TRE SECOLI s.c.a. U.I.S.P. 
Comitato Territ. AL 

Premio Fedeltà 
IMPERO SPORT 


