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DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO 
  

65^ CAMP. NAZ.LE UISP DI CORSA CAMPESTRE INDIV.LE E DI SOCIETA'  
VENARIA REALE (TO) – 03 MARZO 2019 

Aggiornato al 07-01-2019 
Società Organizzatrice: 

A.S.D. Atletica Venaria Reale – sito web: www.atleticavenariareale.com – mail: fga6619@gmail.com 

Responsabili Organizzazione: 

Gaetano Favarò, e-mail: fga6619@gmailcom – cell.: 347/8200062 

Carlo Verteramo, e-mail: verteramo@virgilio.it – cell.: 348/2691544 

Campo Gara: 

Presso il Parco Salvo D’Acquisto, con ritrovo in Via Leonardo da Vinci 50 – Venaria Reale (TO), alle spalle del 
centro commerciale “I PORTICI” (troverete una piazzetta, che fungerà da luogo di ritrovo). 

Percorsi Gara e Logistica:  

Vedere piantine allegate a tale documento (da pag. 5 a pag. 10) e sito organizzazione. 

Sarà allestita un’adeguata cartellonistica, che fornirà ogni tipologia d’indicazione logistica/organizzativa. 
 

Programma Orario: Vedere dispositivo tecnico. 
 

Segreteria Tecnica Iscrizioni Cross (settore adulti e promozionale/giovanile): 

A cura della UISP Torino/Piemonte atletica.piemonte@uisp.it , tale segreteria sarà attiva nella raccolta delle 

iscrizioni a partire da Lunedì 14/01/2019. 

Chiusura INDEROGABILE delle iscrizioni entro e non oltre Giovedì 28/02/2019 ore 24.00, sarà attivata la 

procedura on-line sia a livello societario che individuale (ivi compresi gli atleti Uisp con tessera Individuale, 

es.: UISP Comitato Bologna), tramite il portale web: http://atltime.it/uisppiemonte.php 

Per quelle società che avessero difficoltà ad usufruire dell’iscrizione on-line, prego contattare la segreteria 

organizzativa, al seguente indirizzo mail: atletica.piemonte@uisp.it  

La stessa segreteria tecnica iscrizioni, vi fornirà le istruzioni necessarie per procedere all’iscrizione.  

IMPORTANTE: SARANNO ACCETTATI SOLO ATLETI TESSERATI UISP (atletica leggera o atletica leggera trail 

o atletica leggera corse su strada), CON TESSERA RILASCIATA dal 01/09/2018 al 27/02/2019 (compreso). 

Quota Iscrizione Cross: 3,00 € (settore giovanile – sino agli allievi/e) - 7,00 € per tutti gli altri. 
Dalla categoria Juniores m/f e categorie superiori, sarà applicata una maggiorazione pari a 1,00 € (come 
quota di segreteria) legata al noleggio del Chip (tecnologia: winning time) per chi non ne è in possesso. 
La categoria Allievi/e non avrà nessuna maggiorazione di prezzo, per il noleggio del Chip.  
Gli/le iscritti/e (dalla categoria allievi/e e categorie superiori) possessori del Chip Personale (tecnologia: 
winning time) sono pregati/e di comunicarlo alla segreteria tecnica iscrizioni. 
Per tutti i partecipanti che avranno noleggiato il Chip, tale servirà per ritirare il pacco gara, la mancata 
riconsegna del chip a noleggio, oltre a non ottenere il pacco gara, sarà penalizzata da un’ammenda pari a 10 
euro, che sarà addebitata alla società sportiva dell’atleta negligente.  
Pagamento tramite Bonifico Bancario: IT87E0200830460000041095559 

CAUSALE: ISCRIZIONI CAMPIONATO NAZIONALE UISP di CROSS 2019 VENARIA REALE 
 

Le buste con i pettorali saranno realizzate in forma societaria, le uniche buste individuali sono quelle abbinate 
a tessere individuali (es.: UISP Comitato Bologna). 
All’interno delle buste troverete una distinta cartacea con l’elenco di tutti gli/le atleti/e da voi iscritti. 
 

http://www.atleticavenariareale.com/
mailto:fga6619@gmail.com
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mailto:atletica.piemonte@uisp.it
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mailto:atletica.piemonte@uisp.it
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IMPORTANTE: NON SARANNO RESTITUITE  

 LE QUOTE D’ISCRIZIONE PER ATLETI ASSENTI. 

Premio di partecipazione: 
Settore Adulti: Pacco Alimentare + maglietta tecnica ricordo della manifestazione. 
Settore Giovanile/Promozionale: Pacco Alimentare + maglietta tecnica ricordo della manifestazione; 
Il premio di partecipazione, potrà essere ritirato,  o consegnando l’apposito “cartellino ritiro pacco gara” per 
i possessori di chip personale che troverete all’interno delle buste societarie oppure il chip noleggiato ed 
anche questo lo troverete all’interno delle buste societarie.  
Si invitano i presidenti o i rappresentanti di società a divulgare ai propri tesserati che i chip noleggiati vanno 
restituiti per avere il pacco gara. 

Orari e Ubicazione Segreteria Organizzativa a cura dell’ASD Atletica Venaria Reale 

(Distribuzione Buste Pettorali competitiva – Consegna Premio di Partecipazione) : 

il 02/03/2019 dalle ore 15.00 alle ore 19.30, presso la palestra della scuola Romero nel parco Salvo d’Acquisto 

situato a 150 mt dalla zona partenza (vedere piantina) – Venaria Reale (TO). 

Il 03/03/2018 dalle ore 7.30, sotto il porticato presente nella parte posteriore del centro commerciale “I 

PORTICI”, tale s’affaccia su una piazzetta che fungerà da luogo di ritrovo. 

L’area “Consegna Pacco Gara” sarà adeguatamente indicata, in ogni caso rimane vicina alla postazione 

adibita alla consegna delle Buste Pettorali. 

N.B.: le Buste Pettorali saranno consegnate sino entro le ore 11.00 di domenica 03/03/2019. 

Presentazione in Camera d’Appello (addetto ai concorrenti): Gli/le atleti/e devono presentarsi alla Camera 

d’Appello, posta nei pressi della partenza, 20’ prima dell’inizio della propria gara. 

Gli atleti che gareggeranno sul PERCORSO PRINCIPALE – ADULTI (dalla cat. allievi/e in avanti) dovranno 

esibire ai giudici della camera d’appello anche un documento d’identità.  

Convenzioni Alloggio e Info/Convenzioni Turistiche: Vedere allegato e sito organizzazione. 

Convezioni e Prenotazioni Vitto:  Vedere allegato e sito organizzazione  

Come raggiungere la località di svolgimento: Vedere sito organizzazione. 
 

Notizie Utili:  

Ristoro finale per tutti (presente raccolta differenziata dei rifiuti). Parcheggi auto, bus e camper (vedere 

allegato). Possibilità di posizionare gazebo/tende dei gruppi sportivi. Docce disponibili (distanti 150-400 mt. 

dal campo gara). Presente postazione sanitaria, con medico, personale qualificato al primo soccorso e DAE. Il 

palco/podio delle premiazioni sarà ubicato nella piazzetta, posta nel retro dei centro commerciale “I PORTCI” 

(in caso di mal tempo il cerimoniale sarà sistemato all’interno della galleria coperta de l centro commerciale).  

Ufficiale Tecnico: Christian Mainini – 328/1313959 (Emilia Romagna) 

Delegato Responsabile: Tommaso Bisio (referente nazionale uisp atletica leggera) 

Responsabile Segreteria Tecnica Risultati/Iscrizioni a cura: 

 Giudici Uisp Torino/Piemonte (su ambo i tracciati). 
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CONVENZIONI 

VITTO E ALLOGGIO 

 
65° CAMPIONATO NAZIONALE UISP di 

Corsa Campestre 2019 

3 MARZO 2019 VENARIA REALE (TO) 

 
 

Quality Hotel Atlantic Congress & SPA 
Via Lanzo, 163 10071  Borgaro Torinese  (TO) 
Tl.  + 39.011.450.0055    Fax. + 
39.011.470.1783 
atlantic@hotelatlantic.com    
www.hotelatlantic.com 
 
Hotel Galant    Venaria Reale    
telefono 011/4551021   
info@hotelgalant.it    www.hotelgalant.it          
Venaria Reale (To) 
 
Hotel Cascina di Corte                
telefono 011/4593278                     
info@cascinadicorte.it   www.cascinadicorte.it  
Venaria Reale (To) 
 
Hotel Stazione                              
telefono 011/4593278   
per prenotazioni  
info@cascinadicorte.it                          
Venaria Reale (To) 
 
Hotel Glis                                       
telefono 011/2740151                        
info@hotelglis.it   www.hotelglis.it               
San Mauro Torinese (To) 
 
Hotel Residenza delle Alpi  
Via Caselette 17 - Torino 
011 455 35 15 
 

Hotel Master  
C.so Grosseto 366/7 - 10151 Torino  
Tel. + 39 011.45.55.482 
Fax + 39 011.45.35.582 
www.masterhoteltorino.it 
info@masterhoteltorino.it 

Hotel Ristorante Dropiluc 
Strada Madonna, 15 – 10040 Druento  
Tel. + 39 011.9941340 
www.hoteldropiluc.it 
 
MOMA – CONVENZIONE 10% DI SCONTO 
SUL TOTALE 
Corso Garibaldi 235, interno galleria Auchan di 
fronte Juventus Stadium  
Venaria Reale (TO) 
Tel: 011-737935 
 
BENVENUTO VENARIA – CONVENZIONE 
10% DI SCONTO SUL TOTALE 
Corso Giuseppe Garibaldi 155 - 10078 Venaria 
Reale (TO) 
Tel:011 19715073 
www.benvenutofamilyrestaurant.it 
 
LA LOCANDA DI CORTE – CONVENZIONE 
10% DI SCONTO SUL TOTALE 
Via Amedeo di Castellamonte 2 
Venaria Reale (TO) 
Tel: 011 5364470 
www.lalocandadicorte.com 
 
GRANO ANTICO – MENU’ CONVENZIONE 
Via Trento, 5 
10078 Venaria Reale 
Tel: 3899814146 
 
AL CANTUN NAZIONALE – MENU’ 
CONVENZIONE 
Piazza Dell’Annunziata, 6 
10078 Venaria Reale 
Tel: 011496595 
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http://www.cascinadicorte.it/
mailto:info@cascinadicorte.it
mailto:info@hotelglis.it
http://www.hotelglis.it/
http://www.masterhoteltorino.it/
mailto:info@masterhoteltorino.it
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https://www.bing.com/local?lid=YN1354x4700058302377664385&id=YN1354x4700058302377664385&q=Benvenuto+Venaria&name=Benvenuto+Venaria&cp=45.1197395324707%7e7.64432001113892&ppois=45.1197395324707_7.64432001113892_Benvenuto+Venaria
https://www.bing.com/local?lid=YN1354x4700058302377664385&id=YN1354x4700058302377664385&q=Benvenuto+Venaria&name=Benvenuto+Venaria&cp=45.1197395324707%7e7.64432001113892&ppois=45.1197395324707_7.64432001113892_Benvenuto+Venaria
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