
          AGLIE’
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022
L’associazione G.P.D. ALDO BERARDO 

Organizza la

Di Corsa Per i Luoghi Gozzaniani
5^ Memorial Strada “BERARDO ALDO”

Gara Podistica UISP valevole per il 22 CPC Strada  
Regole per l’iscrizione

Iscrizioni Obbligatorie Online sul sito www.atleticando.net entro le ore 23:59 del 28 Giugno, al
costo di euro € 8 pagabili il giorno della gara: le iscrizioni il giorno della gara avranno una

maggiorazione di € 1 + € 1 per chi non ha il chip iRunning il cronometraggio saranno microchip
“UISP Canavese”. La gara è riservata ai tesserati UISP/FIDAL/RUNCARD come da convenzione

attualmente in atto, con certificato medico in corso di validità 

Ritrovo ore 18:30 presso il Salone Alladium Aglie’         
Partenza ore 20:30 circa: mt 7800 per tutte le categorie

Doveri dei partecipanti
Si avverte alla gara si potrà solo partecipare rispettando le regole anti-covid 19 del DPCM del governo 
in vigore al giorno della gara e del protocollo uisp Ivrea       Approvazione UISP n°11-strada-2022

Premiazioni      
Premio alle prime 5 Società a Punti

2^Trofeo in memoria di Maria in Barbero
1^Trofeo in memoria del Dott. Paolo Forni
Premiati i primi 3 assoluti maschili e femminili 

premi individuali ai primi 3 di ogni categoria + 15 premi da suddividere in base agli iscritti di ogni categoria
Premio di partecipazione cumulabile con il premio a tutti gli iscritti 

All’arrivo ristoro con bottigliette chiuse, come da protocollo
La manifestazione è assicurata: UISP-Unipol-Sai con Rct n° 65/154099947; 

infortuni n°77/154100098

Regolamento
Le premiazioni inizieranno mezz’ora dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente

 Eventuali reclami (Scritti e accompagnati da €15 che saranno restituiti, se accolto) devono
prevenire e non oltre la fine della premiazione.
E’ garantita l’assistenza medica e l’ambulanza.

Si ricorda che lo scambio del chip e del pettorale comporterà l’esclusione dalla classifica
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

Per quanto non comtemplato nel presente volantino vige il regolamento uisp
Gli organizzatori, pur avendo la massima cura dell’organizzazione, declinano ogni responsabilità

per eventuali incidenti che potessero verificarsi prima durante e dopo la manifestazione. 
Le classifiche saranno visibili sui seguenti siti: www.atleticando.net e www.uisp-ivrea.it appena disponibili

Per informzaioni Luca 3402289203

http://www.atleticando.net/
http://www.uisp-ivrea.it/
http://www.atleticando.net/

