
21 giugno 2015
Settimo Torinese

U.T.S.T.S. URBAN TRAIL SETTIMO-TORINO-SUPERGA
GARA VALIDA PER IL CAMPIONATO REGIONALE UISP TRAIL 2015

Con il Patrocinio:

• Spogliatoi e docce 

 c/o Centro sportivo

 via Levi a 250 mt.

 dalla zona
 partenza/arrivo

• Servizio massaggi

 post gara (gratuito)

• Servizio fotografi co

 (gratuito)

• Deposito borse custodito

• Ristori lungo il percorso

 e ristoro fi nale

• Medaglia a tutti

 i partecipanti

• 2 Ambulanze medicalizzate Approvazione UISP sez. Trail n°15T/2015
Gara Assicurata Marsh Zurich

GARA COMPETITIVA  25 km

CAMMINATA  7 km

NORDICWALKING/FITWALKING  12 km



REGOLAMENTO
Manifestazione competitiva autorizzata dalla Lega Atleti-
ca Piemonte ed inserita nel calendario Nazionale UISP 
2015 approvazione UISP Sez. Trail n° 15T/2015. Gara 
valida per il Campionato Regionale UISP Sez. Trail 2015.
La gara è organizzata dall’ASD Atletica Settimese.
Per partecipare bisogna aver compiuto il 18° anno di età 
alla data del 21 giugno 2015.
Possono competere:
- i tesserati agonisti UISP Lega Atletica (2014/15) ed i 
tesserati FIDAL i quali potranno iscriversi autonoma-
mente se in possesso anche di Tessera Uisp, altrimenti 
tramite la propria società di appartenenza, presentando 
comunque copia del certifi cato medico.
- gli atleti non tesserati con alcun EPS (liberi) presentan-
do copia del certifi cato medico agonistico con dicitura 
ATLETICA LEGGERA.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni chiuderanno il 21/6/2015 e comunque al 
raggiungimento di 300 iscritti per l’U.T.S.T.S., per la 
Camminata/Fitwalking/Nordicwalking al raggiungimento 
dei 150 iscritti o il 21/6/2015 15’ prima dell’inizio.
Iscrizione tramite mail all’indirizzo: utsts2015@gmail.com

QUOTE ISCRIZIONE
U.T.S.T.S. 25 km: fi no al 7/6/2015 25 euro, dal 8/6/2015 
al 21/6/2015 30 euro

DOCUMENTI DA ALLEGARE
Gara competitiva:
Per i tesserati UISP:
• Modulo di iscrizione debitamente compilato
• Copia della ricevuta di pagamento
Per i non tesserati:
• Modulo di iscrizione debitamente
 compilato barrando il riquadro “Non tesserato”
• Copia certifi cato medico agonistico
• Copia della ricevuta di pagamento
• Il tutto va inviato via mail a   utsts2015@gmail.com

PETTORALI
Il pettorale è personale, può essere ritirato dietro pre-
sentazione della ricevuta di pagamento e del certifi cato 
medico se non inviato prima.

Può essere ritirato da terzi con delega presentando 
copia del modulo di iscrizione, ricevuta di pagamento, 
certifi cato medico.
L’atleta si impegna a non gettare rifi uti nel Parco e lungo 
il percorso e a soccorrere altri atleti in diffi coltà e a non 
farsi seguire in biciletta o altri mezzi pena la squalifi ca.
                                                      
PREMIAZIONI
Entrano nelle premiazioni tutti coloro autorizzati a gareg-
giare: non sono previsti premi in denaro
U.T.S.T.S. 25 km
Uomini-Donne Primi 5 ASSOLUTI
Speciale GPM Superga
1° Atleta uomo e 1^ Atleta donna BUONO ACQUISTO

PACCO GARA U.T.S.T.S
25 km
Buono Pollettoparty Befed, Buono DECATHLON da 10 
euro a fronte di una spesa minima di 30 euro, Buff della 
manifestazione
Fitwalking/Nordicwalking
Buono DECATHLON da 10 euro a fronte di una spesa 
minima di 30 euro, Buff della manifestazione

PROGRAMMA
Ritrovo:
Via Ariosto 36/b c/o Ecomuseo del Freidano a Settimo 
Torinese
Ampio parcheggio in zona Partenza/arrivo
Domenica 21 giugno 2015
Ore 7,30-8,45 Consegna Pettorali
Ore 9,00 U.T.S.T.S.
Ore 9,15 Fitwalking/Nordicwalking
Ore 12,00 Premiazioni U.T.S.T.S.
Ore 12,30/14,30 Pollettoparty con birra Befed

Il tempo massimo è fi ssato in 4h U.T.S.T.S.

POLLETTOPARTY
Gratuito per gli iscritti all’U.T.S.T.S.
12 euro per accompagnatori e per iscritti alla Cammina-
ta/Fitwalking/Nordicwalking

PER INFORMAZIONI
utsts2015@gmail.com  -  Francesco 339/3466610

REGOLAMENTO
CAMMINATA/FITWALKING/NORDICWALKING
Camminata/Fitwalking/Nordicwalking aperta a tutti anche 
agli amici a 4 zampe purchè al guinzaglio. Le iscrizioni si 
ricevono negli stessi punti per l’ U.T.S.T.S. o domenica 
mattina dalle 7,30 fi no a 15’ prima della partenza.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali 
incidenti ai partecipanti di qualsiasi natura dovessero verifi -
carsi prima durante e dopo la manifestazione. La partenza 
è fi ssata per le ore 9,15.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 10 che comprende i ristori 
lungo il percorso, un ristoro fi nale  con birra Befed, pacco gara.
Compilare in stampatello ed inviare alla mail utsts2015@gmail.
com allegando copia della ricevuta di pagamento.
Pagamento tramite bonifi co IT 92 R 02008 31030 0000 4116 
4032 intestato a ASD Atletica Settimese. Causale versamento: 
iscrizione 25 km o 12 km. Barrare dove necessario.

COGNOME

DENOMINAZIONE SOCIETA’   UISP 

NOME DATA DI NASCITA (gg/mm/aa) SEX (barrare)

INDIRIZZO (via, piazza ecc. - numero civico) CITTA’ CAP Prov.

CODICE SOCIETA’  UISP 

(barrare)

NON TESSERATO

N. TESSERA UISP 

TELEFONO o CELLULARE e-mail (necessaria per comunicazioni)

DATA FIRMA

POLLETTO PARTY

BARRARE CASELLA GARA

UISP

COGNOME

DENOMINAZIONE SOCIETA’   UISP 

NOME DATA DI NASCITA (gg/mm/aa) SEX (barrare)

INDIRIZZO (via, piazza ecc. - numero civico) CITTA’ CAP Prov.

CODICE SOCIETA’  UISP 

(barrare)

NON TESSERATO

N. TESSERA UISP 

TELEFONO o CELLULARE e-mail (necessaria per comunicazioni)

DATA FIRMA

POLLETTO PARTY

BARRARE CASELLA GARA

UISP

Compilare in stampatello ed inviare via mail a utsts2015@gmail.com allegando copia della ricevuta di pagamento e per i NON TESSERATI UISP  copia del certifi cato 
medico agonistico.
PAGAMENTO tramite BONIFICO BANCARIO IBAN IT 92 R 02008 31030 000041164032
Intestato a ASD ATLETICA SETTIMESE (barrare dove necessario) - CAUSALE versamento: iscrizione 25 km o 12 km Camminata/Fitwalking

25 12 7

www.intergraphweb.it

Ricorda di visitare
il nostro sito internet 

www.atleticasettimese.it
Moduli iscrizioni

Tracciato percorso
Altimetria

News

o la nostra pagina FACEBOOK 

          UTSTS


