
CORSA COMPETITIVA km 10 circa

CORSA NON COMPETITIVA

CAMMINATA LUDICO CREATIVA

CAT. ALLIEVI km 4 circa

Per ogni iscrizione, 2 € saranno donati
all’ UGI

Prova coppa UISP Lega Atletica Piemonte

A fine gara a tutti i partecipanti
sarà consegnata una sacca  
+ asciugamano

 FIDAL Strada 2014 ORO

L’ associazione “IN RICORDO DI ENZO  programma il 

2° MEMORIAL 
VINCENZO DE SANTO

”



REGOLAMENTO SEZIONI COMPETITIVE

REGOLAMENTO SEZIONE NON COMPETITIVA LUDICO CREATIVA

QUOTA ISCRIZIONE

COME ISCRIVERSI

Per i NON COMPETITIVI:

INFORMAZIONI

INDICAZIONI GENERALI

SERVIZI OFFERTI

La manifestazione competitiva ha approvazione FIDAL nr. 305/Strada/2014 ORO ed autorizzazione UISP nr. 53-2014 
strada,   con le rispettive coperture assicurative.
Alla gara possono partecipare i tesserati agonisti *FIDAL, i tesserati agonisti Uisp Lega Atletica o di altri Enti di Promozione Sportiva.
Da questa stagione i tesserati TM e TF Fidal sono Amatori 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 competizione.

La manifestazione non competitiva è una passeggiata, o corsa a passo libero o di Fitwalking. L'organizzazione considera 
l'autocertificazione quale attestato di possesso da parte dei partecipanti dell'idoneità fisica all'attività ludico-motoria a carattere 
ricreativo, nel rispetto della normativa regionale sulla tutela della salute ( N. 15 del 25/06/2008) che prevede il certificato di stato di 
buona salute con esonero di responsabilità dell'organizzazione stessa. Per i minori si richiede autocertificazione a firma dei 
genitori. Per questa sezione NON verranno utilizzati i CHIP né verranno stilate classifiche.

€ 6,00 per gli adulti a cui verrà aggiunto € 1,00 per il noleggio CHIP Winning Time per chi non ne è in possesso. 
€ 4,00 per tutte le categorie giovanili allievi inclusi ; per queste categorie non verranno utilizzati i CHIP.
Le iscrizioni effettuate la domenica mattina avranno una maggiorazione di € 3,00.
Per i non competitivi € 7,00 con diritto a tutti i servizi messi a disposizione e pacco gara.
Sarà devoluto € 2,00 per ogni iscrizione all'ASSOCIAZIONE U.G.I.

Entro giovedì 6 Novembre 2014:
A)Tesserati FIDAL, dalla sezione dedicata del sito Servizi Online nello spazio servizi iscrizioni gare online, all'interno dello 
spazio riservato alla propria società.
B)Tesserati UISP o altri EPS inviandole a domenicoberi@gmail.com su foglio formato Excel indicando:
cognome, nome, sesso, data di nascita, categoria, società. (modulo scaricabile dal sito)
l'organizzazione si riserva di effettuare iscrizioni agonistiche dei singoli la domenica mattina, qualora sussista la possibilità 
d'inserimento ma sempre dietro esibizione di tessera di tipo agonistico.
Si accettano iscrizioni la domenica (€ 10,00) compatibilmente con i tempi necessari all'inserimento e comunque sino a 30' prima 
della partenza della gara agonistica e sempre dietro esibizione della tessera di tipo agonistico.
Oltre al chip, da apporre alla caviglia, dovrà essere indossato il pettorale, mentre per il settore giovanile solo il cartoncino a strappo 
che verrà ritirato dopo l'arrivo.

presso nuova sede VENTUROLI,Via Bertino 1  (ang.Via Berlinguer) a partire dal mese di OTTOBRE 2014 tutti i MERCOLEDI E GIOVEDI 
dalle 21,00 alle 22,30.
A  partire dal mese di SETTEMBRE TUTTI I GIORNI LAVORATIVI PRESSO:
- IDEE IN TESTA PARRUCCHIERI – V.Le Martiri della Libertà,31 – BORGARO TORINESE 
- BAR CREMERIA DEL CENTRO – Via Lussemburgo,17 – BORGARO TORINESE
- DE SANTO SRL – Via Reiss Romoli,160/c – TORINO.

Responsabile competiva;Venturoli Sandro 011/4500286 – 339-8678298,e-mail;sandroventuroli@libero.ii
Responsabile non competiva: ASS.IN RICORDO DI ENZO  347-5317333,e-mail:inricordodienzo@gmail.com

L'organizzazione,oltre alle coperture assicurative conseguenti alle due approvazioni,stipula apposita
Assicurazione per tutti i non tesserati partecipanti a qualsiasi titolo.
L'organizzazione declina ogni e qualunque responsabilità per eventuali incidenti che possano verificarsi prima,durante o dopo la 
gara,anche nei confronti di terzi e cose altrui..La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.
E' garantita assistenza medica,ambulanza e nutrito ristoro finale.
Per ritirare il chip noleggiato occorrerà lasciare un documento in cauzione o € 10,00,la sua non riconsegna comporterà un costo di 
€ 10,00.
Dirigenti e atleti sono tenuti a verificare l'esattezza di tutti i dati personali PRIMA  della partenza posizionati sul pettorale e sul 
cartoncino a strappo.

Parcheggi, spogliatoi, servizi igienici presso palestra “ SCUOLA  CARLO LEVI “,BAR,………
Pacco gara a tutti i partecipanti.



Società

100 mt premi per tutti
i partecipanti

PRIMI PASSI
fino ai 5 anni

1° trofeo memorial de santo

dalla 2° alla 10° premi in natura
o coppa

PREMIAZIONE SOCIETA’ 
A PUNTEGGIO GIOVANILE

1° B.d.V. € 100,00

€ 70,00

€ 60,00

€ 50,00

€ 40,00

2° B.d.V.

3° B.d.V.

4° B.d.V.

5° B.d.V.

PREMIAZIONE SOCIETA’ 
NUMEROSE (min. 15 persone iscritte)

Premi di valore a scalare dalla 6° società
in poi (min. 15 persone iscritte) 

1° B.d.V. € 100,00

€ 70,00

€ 60,00

€ 50,00

€ 40,00

2° B.d.V.

3° B.d.V.

4° B.d.V.

5° B.d.V.
dal 6° al 10° premi di valore a scalare
o coppa

PREMIAZIONE SOCIETA’ 
A PUNTEGGIO

Borgaro Torinese

Borgaro Torinese
1200 mt

RAGAZZI M/F 1°/2°/3° dal 4° al 5°
Buono acquisto 

Decathlon a scalare
Premi di valore

a scalare

1500 mt

CADETTI/E 1°/2°/3° dal 4° al 5°
Buono acquisto 

Decathlon a scalare
Premi di valore

a scalare

A 800 mt

B 600 mt

C 400 mt

ESORDIENTI M/F
A/B/C 1°/2°/3°

dal 4°
al 5°

medaglia

medaglia

medaglia

coppa

coppa

coppa

M/F  4 Km
ALLIEVI 

1°/2°/3° dal 4° al 5°

Premi di valore
a scalare

Premi di valore
a scalare

Buono acquisto 
Decathlon a scalare

Buono acquisto 
Decathlon a scalare

Allievi

Allieve

* B.d V.: buono di valore

PREMIAZIONIPREMIAZIONI

CATEGORIE 
MASCHILI

km 
10 ca

B.d.V

1°
B.d.V

2°
B.d.V

3°

S+35/40/45
50/55/60

S+65/70

€ 20,00

€ 20,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 20,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

dal 4° al 10° 
premi di valore a scalare

4°
premi di valore a scalare

dal 4° al 6° 
premi di valore a scalare

€ 15,00

J/P/S23/ unica

1° ASSOLUTO M/F: B.d.V. € 50,00 

2° ASSOLUTO :  € 40,00 M/F B.d.V.

3° ASSOLUTO :  € 30,00 M/F B.d.V.

*(non cumulabile con quelli di categoria)

* B.d V.: buono di valore

€ 20,00 € 15,00

€ 20,00 € 15,00

B.d.V.

2°
B.d.V.

3°

S+35/40/45
50/55/60

CATEGORIE 
FEMMINILI

km 
10 ca

J/P/S23/ unica € 30,00

€ 30,00

B.d.V.

1°
dal 4° al 6° 

premi di valore a scalare
dal 4° al 6° 

premi di valore a scalare

COMPETITIVI Categorie




