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L’ A.S.D. ATLETICA CERTOSA  (Uisp A130748 ) 

con il patrocinio del comune di Collegno e con la collaborazione dell’ 

asd gp A.T.P. TORINO (Uisp A050172) 
 

ORGANIZZANO il   18 gennaio 2015   il        
 

2° 2° 2° 2° CROSS CROSS CROSS CROSS della della della della CERTOSACERTOSACERTOSACERTOSA    
Sperimentale: Vieni, corri e vai  

 

                         Coppa  UISP Lega Atletica Piemonte, società e individuale 
Assegnazione nr 21 maglie regionali cross Uisp 2015  – Categorie adulti 

Passeggiata ludico motoria  non competitiva aperta a tutti di Km 4 
 

RITROVO: ore 8.00 all’interno del Parco Generale Dalla Chiesa – Collegno per inizio consegna iscrizioni ai  
                     preiscritti e nuove iscrizioni.  
 
PARTENZE: 
 ORA    Distanze                Categorie:       
  9.30   Km 6  (3 giri) M45 – M50 – M55 
10.10   Km 6  (3 giri) M18/23 – M35 – M40 
10.50   Km 4  (2 giri) Categorie femminili + M60 – M65 –M70  
11.20   Km 4 (2 giri)  Allievi/e ; Km 2  (1 giro) Cadetti/e 
11.40   Km 4 (2 giri) Non Competitiva 
11.45   Km 1,2  =  3 giri x 400 m  Ragazzi – Ragazze 
A seguire Km 0,8 = 2 giri x 400 m  Esordienti A (m+f) 
“      “      Km 0,8 = 2 giri x 400 m  Esordienti B (m+f) 
 “     “       Km 0,4 = 1 giri x 400 m  Esordienti C (m+f) 
 

ISCRIZIONI: € 3,00 adulti agonisti e Non Competitivi, € 2,00 categorie giovanili. 
                         A tutti gli iscritti come pacco gara il porta scarpe Uisp  logato “Correre Insieme” (fino ad  
                          esaurimento) cumulabile  con  i premi di categoria (nr 87 premi). 
 

                                               REGOLAMENTO 
La  gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.  
Si assicura l’ambulanza attrezzata e il medico per tutta la durata delle manifestazioni sportive.  
Possono parteciparvi i tesserati agonisti  Uisp Lega Atletica (2014/2015) ed  i tesserati agonisti Fidal, i quali potranno 
iscriversi autonomamente se in possesso anche di tessera  Uisp altrimenti 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 2015 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. 
Prevista una partenza dedicata ai Non Competitivi-Camminatori in possesso del certificato di “stato di buona salute” su 
una distanza di 4 km (2 giri). Dato che la manifestazione si svolge in un parco, eventuali problematiche relative alla 
sicurezza del percorso,  potrebbero comportare modifiche di percorso.  



 

 

 La manifestazione è assicurata: 
- Uisp - Zurich con  Rct  nr 950N3759; infortuni nr 950N3684, - asd gp A.T.P. Torino – Unipol: Nr 6/35464/65/45672454 
Informazioni, ISCRIZIONI, classifiche e foto consultabile sul sito:  www.goo.gl/WfSfTU  

 

SERVIZI OFFERTI 
Comodi e ampi parcheggi  vigilati: corso Pastrengo (consigliato) e via Martiri XXX Aprile - Deposito borse - Servizi 
igienici - Percorso interamente nel parco -  Premiazioni al coperto – Servizio bar - Cronometraggio con sistema Winning 
Time ( non verrà applicato il costo del noleggio). A fine gara, per ogni batteria, ricco ristoro per tutti  con the caldo, 
biscotti, crostate, succhi…. . Pranzo completo (primo + secondo + contorno + acqua o vino) a € 10,00 al’interno del parco 
presso: 

 previa prenotazione 011/4038479 
ECO-EDIZIONE  :significa non solo  percorso interamente nel  Parco Generale Dalla Chiesa – Collegno,.ma anche:- 
minimo utilizzo di sacchetti  -  no stampe –  no mezzi a motore sul percorso - utilizzo di bicchieri in amido di mais – 
raccolta differenziata – utilizzo bici apri-corsa e fine-corsa, utilizzo di segnaletica non impattante con l’ambiente.  
ISCRIZIONI 
Agonistiche: tramite il sito Lega Atletica Piemonte (www.goo.gl/WfSfTU) dopo essersi accreditati o se non si è 
presenti in banca dati inviarle a: legatletica.piemonte@gmail.com  (nr tessera, Emessa da, Cognome Nome, Sesso, Data 
di nascita, Società). Segnalare anche un nr di telefono dove poter essere eventualmente rintracciati.  
                           Entro sabato 17 gennaio ore 12 per le società e per i singoli (prorogato visto l’utilizzo del nuovo  
                           sistema raccolta iscrizioni) 

Domenica  18 il costo iscrizione per gli agonisti salirà ad € 5,00 (adulti) e verranno accettate solo fino alle ore 9.00 

Non Competitive: inviare a legatletica.piemonte@gmail.com. (Cognome, nome, data di nascita e società o città di 

residenza) oppure, senza variazione del costo di iscrizione al mattino della manifestazione entro le ore 11.15. 
Note per i competitivi:  
- chi non è presente in banca dati (nella prescrizione) dovrà esibire la tessera agonistica per poter gareggiare;  
- consegna del  pettorale con tagliando riportante i dati dell’atleta (obbligo verificarli prima della partenza); 
- utilizzato il sistema cronometraggio Winning Time, il chip verrà consegnato (senza costo noleggio) a chi non ne è in   
possesso e verrà richiesta cauzione; la quale sarà riconsegnata alla restituzione del chip.     

  PREMI PER SOCIETA’ 
NUMEROSE ( minimo 12 iscritti)  PUNTEGGIO ADULTI PUNTEGGIO GIOVANILE 

1° Prosciutto crudo intero “fiocco” 
2°/10° Premio 

1°  Stampante Canon 
2°/6°  premio 

1°/4° Premio 

 
PREMI per CATEGORIE 

M18/23-M35-M40-M45-M50 
M55-M60-M65-M70 

F18/23-F35-F40-F45 
F50-F55-F60-F65 

Esor. A-B-C- 
Ragazzi- Cadetti- Allievi 

9 Categorie = primi TRE 8Categorie = primi TRE 6+6 CT = primi TRE 
( Maglie per le categorie: M18, 23, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 – F18, 23, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70) 

Responsabili organizzativi :  
Domenico Robbe – Atletica La Certosa  –  339/2856530 
Emiliano Nasini    - ASD  gp A.T.P. Torino – 366/7783224 

 


