Città di Orbassano

Lega Atletica Leggera Piemonte

in occasione della

FIERA del SEDANO ROSSO

Lions Club Orbassano

la 7 edizione del Trofeo Sedano Rosso
a

GARA PODISTICA di 10 KM
aperta a tutti

ORBASSANO
18 Ottobre 2015
ritrovo in Piazza Umberto I dalle ore 8,00

MANIFESTAZIONE REGIONALE ORO DI CORSA SU STRADA FIDAL
PROVA DI COPPA UISP LEGA ATLETICA REGIONALE PIEMONTE
individuale e di Società

Sponsor tecnico della manifestazione

REGOLAMENTO
REGOLAMENTO GARA COMPETITIVA

MANIFESTAZIONE REGIONALE ORO DI CORSA SU STRADA FIDAL
PROVA DI COPPA UISP LEGA ATLETICA REGIONALE PIEMONTE individuale e di Società

La gara ha l’approvazione FIDAL n. 299/strada/2015 oro e Lega Atletica UISP n. 39-2015/ strada.
Alla manifestazione possono partecipare gli atleti nati nel 1999 e anni precedenti tesserati FIDAL con società del Piemonte e Valle d’Aosta e per società extraregionali non inclusi nelle liste élite, i possessori di tessera Runcard dietro presentazione certificato agonistico atletica leggera in corso di validità e i tesserati con gli Enti
di Promozione Sportiva firmatari della Convenzione FIDAL – EPS secondo quanto in essa previsto.
I tesserati Amatori possono partecipare solo alla sezione non competitiva.
I tesserati delle categorie TM e TF FIDAL possono partecipare solo alla non competitiva. Non sono ammessi gli atleti inseriti nell’elenco “elite” salvo ne abbiano
autorizzazione.
TUTTI i partecipanti alla manifestazione DEVONO essere in regola con le norme per la tutela sanitaria previste ed avere la tessera di appartenenza in corso di validità
il giorno della competizione.Tutti i tesserati agonisti, autorizzati a partecipare alla manifestazione, concorreranno per i montepremi previsti, individuali e di Società.
Non verranno erogati premi in denaro. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.
La manifestazione è assicurata: FIDAL AON
Si assicura l’ambulanza attrezzata fornita dalla CROCE BIANCA di ORBASSANO e la presenza del Medico, dott.ssa Maria Mesiano, per tutta la durata della manifestazione sportiva.
ISCRIZIONI. ADULTI: costo 6 € + 1 noleggio chip, GIOVANILI: 4 €.
Agonistiche Solo tramite il sito Lega Atletica Piemonte (www.goo.gl/WfSFTU-www.atleticauisp.eu). Solo per i non tesserati Uisp, se non presenti in banca dati
preiscrizioni, occorre inviare, in via eccezionale, a legatletica.piemonte@gmail.com i dati necessari per verifica e inserimento. È fatto obbligo presentare tessera
ufficialmente valida per il ritiro dell’iscrizione.
Entro il15/10 ore 24.00 direttamente dalla sezione dedicata nell'on-line della propria società - per i tesserati FIDAL a sigma@fidalpiemonte.it gli altri.
CHIUSURA ISCRIZIONI: giovedì 15 ottobre 2015 ore 24,00, per le Società fino alle 10,00 di sabato.
Quando correttamente inserite, le iscrizioni on-line avranno visiva conferma oltre ad automatica risposta.
Al mattino del 18 ottobre il costo dell’iscrizione salirà a 6 € + 2 e, se c’è la possibilità, verranno accettate fino alle ore 9,00.
CRONOMETRAGGIO. Sarà utilizzato il sistema di cronometraggio Winning Time ed il chip sarà consegnato a chi non ne è in possesso. Verrà richiesta una cauzione
di 10 € od un documento di identità, che verrà riconsegnato alla restituzione del chip. Addebito di 10 € per chi non lo riconsegna, atleta o Società.
PERCORSO. 10 km. circa, interamente asfaltato e ricavato tra le vie cittadine, con partenza in via Piossasco ed arrivo in via Vittorio Emanuele.
CONSEGNA DEI PETTORALI: verrà fatta domenica mattino dalle ore 7,30 presso il campetto da calcio dell’Oratorio Parrocchiale di via Cesare Battisti ad Orbassano.
Il PACCO GARA, cumulabile con le premiazioni, potrà essere ritirato il mattino della gara presentando il pettorale.
ORARIO PARTENZE. Le gare giovanili (ragazzi-ragazze, cadetti-cadette, esordienti, allievi/e M/F) partiranno in successione dalle ore 9,00. La partenza degli adulti
avverrà alle 9,45, comunque appena terminate le giovanili.
REGOLAMENTO GARA NON COMPETITIVA
La gara non competitiva è aperta a tutti ed è possibile correre in compagnia del proprio cane.
Con l’iscrizione, gli organizzatori considerano conforme l’idoneità fisica dei partecipanti all’attività ludico/motoria a carattere ricreativo, nel rispetto della
normativa regionale sulla tutela della salute (nr. 15 del 25/6/2008 e successive modificazioni).
La gara non competitiva di 10 km. sarà contestuale a quella competitiva. I partecipanti avranno una copertura anti infortunistica apposita.
I minorenni faranno gli stessi percorsi ed orari previsti per le categorie giovanili, ma si richiederà loro una autocertificazione liberatoria dei genitori.
ISCRIZIONI NON COMPETITIVI. Costa 6 € (4 € per i minorenni) e da diritto al pacco gara che si potrà ritirare il mattino della gara presentando il pettorale e
possono essere effettuate ad Orbassano:
- presso il BAR PERSONAL di via San Rocco la settimana antecedente la gara
- sabato 17 ottobre dalle 15,00 alle 17,00 presso l’apposito gazebo situato in piazza Umberto I
- sino alle 9,00 del 18 ottobre c/o il campetto da calcio dell’Oratorio Parrocchiale di via Cesare Battisti
PERCORSO. È lo stesso della gara competitiva: 10 km. circa, interamente asfaltati e ricavati tra le vie cittadine, con partenza in via Piossasco alle 9,45 ed arrivo in
via Vittorio Emanuele.
RILEVAMENTO TEMPI. Come previsto dai regolamenti, i partecipanti alla gara non competitiva non possono essere premiati né concorrere all’ordine di arrivo e
non avranno il microchip. Per loro è riservato un dispositivo display all’arrivo per il rilevamento del proprio tempo di gara.
PREMIAZIONI: Agli iscritti, oltre al pacco gara, sarà consegnato un pettorale, il cui numero parteciperà all’estrazione di almeno 10 premi. Il 1° estratto darà diritto
ad un WEEK END PER 2 PERSONE con CENA e PERNOTTAMENTO in una località italiana, coupon da ritirarsi presso l’Agenzia di viaggi WELNESS TOUR
(vedi inserto pubblicitario). I numeri estratti saranno pubblicati immediatamente dopo la gara adulti presso il punto di ritrovo del campetto da calcio dell’Oratorio Parrocchiale di via Cesare Battisti.

PREMIAZIONI COMPETITIVI
1° ASSOLUTO maschile e femminile:

BUONO VALORE

50 + TROFEO + sedano rosso non cumulabile

2° ASSOLUTO maschile e femminile:

BUONO VALORE

40 + sedano rosso

non cumulabile

3° ASSOLUTO maschile e femminile:

BUONO VALORE

30 + sedano rosso

non cumulabile

Categorie
MASCHILI
18/34
MM 35-40-45-50
55-60-65

MM 70 e oltre

Categorie

FEMMINILI
18/34

MF 35-40-45
50- 55

MF 60 e oltre

BUONO VALORE
1°
2°
3°
10
20+sedano
15
15
10
20+sedano
15
10
20+sedano
BUONO VALORE
1°
2°
3°
15
10
20+sedano
15
10
20+sedano
15
10
20+sedano

PREMIAZIONE SOCIETA’ AGONISTICHE NUMEROSE
1ª BUONO VALORE
€ 100,00
2ª BUONO VALORE
€ 70,00
3ª BUONO VALORE
€ 60,00
4ª BUONO VALORE
€ 40,00
Premio in natura
dalla 5ª alla 10ª

PREMI IN NATURA
7°
8°

4°

5°

6°

2 pacchi riso

2 pacchi riso

1 pacco riso

1 pacco riso

2 pacchi riso

2 pacchi riso

1 pacco riso

1 pacco riso

2 pacchi riso

2 pacchi riso

1 pacco riso

1 pacco riso

1 pacco riso

4°

PREMI IN NATURA
5°
6°
7°

9°

10°

1 pacco riso

1 pacco riso

1 pacco riso

1 pacco riso

1 pacco riso

1 pacco riso

8°

2 pacchi riso

2 pacchi riso

1 pacco riso

1 pacco riso

1 pacco riso

2 pacchi riso

2 pacchi riso

1 pacco riso

1 pacco riso

1 pacco riso

2 pacchi riso

2 pacchi riso

1 pacco riso

1 pacco riso

1 pacco riso

PREMIAZIONE SOCIETA’ AGONISTICHE A PUNTEGGIO
1ª BUONO VALORE
€ 100,00
2ª BUONO VALORE
€ 70,00
3ª BUONO VALORE
€ 60,00
4ª BUONO VALORE
€ 40,00
Premio in natura
dalla 5ª alla 10ª

PREMIAZIONE SOCIETA’ PROMOZIONALI A PUNTEGGIO
1ª PREMIO
Trofeo
2ª PREMIO
Coppa
3ª PREMIO
Coppa
4ª PREMIO
Coppa
5ª PREMIO
Coppa

PREMIAZIONI RAGAZZI/E - CADETTI/E - ALLIEVI/E Coppa ai primi 3 classiﬁcati di categoria e Premi in natura per tutti
ESORDIENTI M/F Premi in natura uguali per tutti

PREMIAZIONI NON COMPETITIVI

a sorteggio

1° Estratto Week-end per 2 persone (Wellness Tour - Orbassano)

MACELLERIA SALUMERIA
Carni di Prima Qualità
Ampia scelta
pronti a cuocere
Strada Volvera, 9/A - ORBASSANO (TO)
Tel. 011.900.46.61

Via Orbassano 10 - NONE (TO)
Tel. 011 9906760
www.origliapneumatici.net

Piazza Umberto I, 1
10043 Orbassano TO
Telefono 011 901 8672

SERVIZIO DI QUALITA’ ALLA RISTORAZIONE

NOV.AL srl

Strada del Brando, 8
ORBASSANO www.novalsrl.it

Via XXV Aprile, 158 - 10042 - Nichelino ( To )
Cell 335.69.069.75
Tel 011.62.10.30. - Fax 011.627.12.66.
E-mail: luca@cantelliscale.it
www.cantelliscale.it

Via S. Rocco, 10 - 10043 Orbassano TO
Telefono 011 900 2582

