
 

                                                                            
                                                  

                                    

 

 

CORRI VOLVERA 
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Classifiche computerizzate con chip Winning Time. I tesserati che non lo possiedono devono necessariamente noleggiarlo al 

costo di €1,00. Per ritirarlo occorre lasciare un documento o €10  come cauzione che verranno restituiti alla sua riconsegna. Per 

un più veloce funzionamento della segreteria non si consegnano iscrizioni ai singoli componenti delle società. Non si 

garantisce la possibilità di iscriversi il mattino della manifestazione a più di 20 Agonisti. Qualora tecnicamente fattibile 

avverranno al costo di € 7  se si ha il proprio chip, altrimenti 8. La busta conterrà pettorale con etichetta personalizzata già 

compilata, chip da indossare alla caviglia, tagliando ritiro pacco gara inserito nel pettorale da indossare obbligatoriamente. I 

chip sono strettamente personali e non cedibili ad altri. Chi non transiterà con il chip sul tappeto posto alla partenza ed 

all'arrivo non verrà classificato. Alla gara competitiva possono partecipare i tesserati agonisti Uisp Lega Atletica, i tesserati di 

altri Eps con tessera di tipo agonistico ed i tesserati agonisti Fidal; i quali se non tesserati Uisp dovranno inviare le iscrizioni 

tramite la propria società di appartenenza. I tesserati amatori(TM e TF Fidal) fanno parte del settore promozionale e come tali 

possono partecipare solo alla non competitiva. Tutti i partecipanti alla manifestazione devono essere in regola con le norme per 

la tutela sanitaria previste ed avere tessera di appartenenza in corso di validità il giorno della manifestazione. I non tesserati in 

possesso di certificato medico agonistico per atletica leggera in corso di validità potranno partecipare alla gara competitiva 

tesserandosi presso la società organizzatrice contattandola entro il 10/11/2014. Classifiche con tempi consultabili lo stesso 

pomeriggio sul sito Uisp Lega Atletica Piemonte. 

PREMI  COMPETITIVA 

1°Assoluto M/F - 1° Master M/F,  (Non cumulabili con quelli di Categoria) 

1° - 8° 

Premi a scalare 

1° - 5° 

Premi a scalare 

1° - 3°  

Premi a scalare 

          1° - 5° 

 Premi a scalare 

Premi per tutti 

M 18-34-M35 

M40-M45-M50 

M55-M60-M65 

F 18-34- F35-F40- 

F45-F50-F55-F60 

F65 e oltre  

M70 e oltre 

Es.A M/F(2003-04) 

800 m 

Es.B M/F(2005-06) 

600 m 

Es. C M/F 

(2007 e oltre) 

400 m 

  All.I/E(1997/1998) 

3,5 km 

Ragazzi/E(2001-02) 

1000 m Cadetti/E(99-2000) 

1.500 m 

 

                                                     PREMI SOCIETA'   (minimo 10 iscritti)    

Punteggio Adulti Punteggio Giovanile Soc. Num.(min.10 iscritti) 

1°-8° Premi scalare 1°-5° Premi a scalare 1°-10° Premi a scalare 

A tutti i partecipanti pacco gara cumulabile. 

Pacco gara e premi a sorteggio per la non competitiva 

 
 

 

 

Lega Atletica Leggera  Piemonte 

Comitato di Pinerolo 

Patrocinio 
Comune di Volvera 

Assessorato allo Sport 

   ASD Athletics Piossasco 

Prova Coppa Uisp Lega Atletica Leggera Piemonte individuale e di società 
di 9 km  e camminata ludico motoria di 3 o 9 km 

Autorizzazione Lega Atletica Uisp n°59-2014 

Quota associativa: 5€ categorie adulti - 3€ categorie giovanili - 5€ non competitiva 
Modalita' Iscrizioni: per le società entro le ore 22,00 di venerdì 14/11/2014, i singoli  

agonisti entro le 12.00 di sabato 15/11/2014. Dovranno essere inviate in formato excel scaricabile 

sul sito Uisp Lega, specificando nr tessera – società- nome  cognome - sesso e data di nascita 

all'indirizzo di posta elettronica: domenicoberi@gmail.com - o athletics.piossasco@gmail.com.   

Per informazioni Fiorentini Tel.: 011/9066223 email fiorentini.gius_2013@libero.it 

  

Ritrovo: ore 8.00 a VOLVERA presso Centro Commerciale FAMILA 

Partenze Giovanili (nr 6): Primi Passi ore 9.15 altre a seguire Adulti: ore 10,00 

Regolamento: La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Si assicura il servizio ambulanza con medico, servizio scopa  

e ristoro a fine gara. Bar, servizi igienici e premiazioni al coperto presso il centro commerciale FAMILA, con ampi parcheggi. 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione 
(Assicurazione Zurich).  Per quanto non contemplato vige il regolamento Uisp. 

PRANZO DEL PODISTA A € 8,00, PRENOTARE ENTRO GIOVEDì 13 NOVEMBRE 
Presso Chez Moi bar cremeria tavola calda – (primo+secondo+contorno+acqua+caffè) 

L'ATHLETICS PIOSSASCO il COMUNE DI VOLVERA ASS. ALLO SPORT 
porgono il più vivo ringraziamento a tutti coloro (Enti,Ditte,persone) che con il loro contributo 

 hanno permesso lo svolgimento della manifestazione. 
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