ELENCO GARE 2022
DATA
domenica 30 gennaio 2022
domenica 6 febbraio 2022
domenica 20 febbraio 2022
domenica 6 marzo 2022
domenica 20 marzo 2022
domenica 3 aprile 2022
lunedì 25 aprile 2022
domenica 1 maggio 2022
domenica 8 maggio 2022
domenica 15 maggio 2022
domenica 22 maggio 2022
mercoledì 25 maggio 2022
domenica 29 maggio 2022
domenica 5 giugno 2022
mercoledì 8 giugno 2022
domenica 19 giugno 2022
giovedì 23 giugno 2022
domenica 26 giugno 2022
mercoledì 29 giugno 2022
giovedì 7 luglio 2022
venerdì 15 luglio 2022
giovedì 28 luglio 2022
domenica 7 agosto 2022
giovedì 25 agosto 2022
domenica 4 settembre 2022
giovedì 8 settembre 2022
domenica 11 settembre 2022
domenica 18 settembre 2022
venerdì 23 settembre 2022
domenica 25 settembre 2022
domenica 2 ottobre 2022
domenica 9 ottobre 2022
domenica 23 ottobre 2022

LOCALITÀ
PAVONE CANAVESE
MONCRIVELLO (VC)
CASELLE TORINESE
CIRIE'
BOSCONERO
ALBIANO D'IVREA
VISTRORIO
CAFASSE
VICO CANAVESE
PIANEZZA
CASELLE TORINESE
LEINI'
CASCINETTE D'IVREA
ALICE SUPERIORE
BORGARO TORINESE
BROSSO
MATHI
TORRE CANAVESE
AGLIE'
ISSOGNE (AO)
BAIRO
FRONT CANAVESE
ZUBIENA (BI)
ARNAD (AO)
CASELLE TORINESE
FORNO CANAVESE
MONCRIVELLO (VC)
CAMPO CANAVESE
CAREMA
TORRAZZA PIEMONTE
BORGOFRANCO D'IVREA
VEROLENGO
LEINI'

GARA
4^ CROSS GORA QUARO
9^ CROSS DI MONCRIVELLO
35^ CROSS DI CASELLE
8 DI PRIMAVERA
1^ CROSS DELLA RUSÀ
11^ CORRENDO TRA LE VIGNE
21^ LA 5 COMUNI
38^ TROFEO CA' BIANCA
20^ MARCIA ALPINA
31^ MARCIA VERDE
41^ STRACASELLE
1^ CORRI LEINÌ
2^ CORSA DI SANT'ANTONIO
28^ TROFEO COMUNE DI ALICE
1^ BORGARO SOTTO LE STELLE
1^ BROSSO CAVALLARIA
3^ STRAMATHI
41^ GIR D'LA TUR
2^ MEMORIAL ALDO BERARDO
18^ TOUR DU CHATEAU
3° GIRO DEL MULINO DI BAIRO
19^ NOTTURNA DEI CERETTI
8^ 3 GUADI
22^ TOR FEHTA DOU LAR
41^ GRAN PREMIO CASELLESE
31^ GRAN PREMIO SERGIO CON NOI
10^ CORSA DELLE VIGNE
8^ GIRO DELLE COLLINE CAMPESI
1^ RUN IN THE VINE YARD
2^ MEMORIAL MONACO GRAZIANO
6^ GIRO DEL LAGO NERO
1^ STRAVEROLENGO
2^ STRALEINÌ

SPECIALITÀ
CPC CROSS
CPC CROSS
CPC CROSS
CPC STRADA PIANURA
CPC CROSS
CPC STRADA MISTO
CPC STRADA COLLINARE
CPC MONTAGNA
CPC MONTAGNA
CPC STRADA PIANURA
CPC STRADA PIANURA
CPC STRADA PIANURA
CPC STRADA PIANURA
CPC STRADA COLLINARE
CPC STRADA PIANURA
CPC MONTAGNA
CPC STRADA PIANURA
CPC STRADA COLLINARE
CPC STRADA MISTO
CPC STRADA MISTO
CPC STRADA MISTO
CPC STRADA MISTO
CPC STRADA MISTO
CPC STRADA COLLINARE
CPC STRADA PIANURA
CPC STRADA COLLINARE
CPC STRADA MISTO
CPC STRADA COLLINARE
CPC STRADA COLLINARE
CPC STRADA PIANURA
CPC STRADA COLLINARE
CPC STRADA MISTO
CPC STRADA PIANURA

03 marzo 2022

REGOLAMENTO
22° EDIZIONE DEL CIRCUITO PODISTICO CANAVESANO UISP
DI STRADA MONTAGNA E TRAIL / VERTICAL
CAMPIONATI
1) CAMPIONATO DI CORSA CAMPESTRE INDIVIDUALE ADULTI
2) CAMPIONATO DI CORSA CAMPESTRE INDIVIDUALE GIOVANI
3) CAMPIONATO DI CORSA SU STRADA INDIVIDUALE ADULTI
4) CAMPIONATO DI CORSA SU STRADA INDIVIDUALE GIOVANI
5) CAMPIONATO DI CORSA IN MONTAGNA INDIVIDUALE ADULTI
6) CAMPIONATO DI CORSA DI TRAIL/VERTICAL INDIVIDUALE ADULTI
7) CAMPIONATO UNICO DI CORSA CAMPESTRE SU STRADA E MONTAGNA, DI SOCIETA’ ADULTI
8) CAMPIONATO UNICO DI CORSA CAMPESTRE E STRADA DI SOCIETA’GIOVANI
9) PROVE UNICHE INDIVIDUALI.
Le spese dell’assegnazione dei titoli delle prove uniche sono a carico dell’organizzatore.

NOTA: causa il perdurare della pandemia “COVID 19” i campionati suddetti potrebbero essere annullati o integrati.
Sarà data tempestiva comunicazione alle società delle variazioni apportate.
REQUISITI COSTI E TERMINI
Gli atleti e le società, per poter iscriversi al 22° Circuito Canavesano, debbono appartenere al comitato UISP Ivrea e
Canavese, oppure ad altri comitati affiliati in Piemonte. Possono anche iscriversi, a livello individuale, tutti gli atleti
residenti in Provincia di Torino, appartenenti ai rispettivi comitati affiliati in Piemonte, purché in possesso di tessera
UISP valida per l’anno incorso.
La quota di iscrizione è di € 5 per gli adulti e di € 2 per i giovani.
La quota comprende l’iscrizione a tutti i campionati a disposizione per l’atleta sopra citati. L’iscrizione va richiesta
online tramite il sito http://www.atleticando.net nella propria scheda atleta, e perfezionata tramite bonifico o
direttamente sul campo gara.
Rivolgendosi al sig. Bardini Giovanni in assenza del sig. Bardini a Bertodo Alfio.
Il mancato pagamento entro 30 giorni produrrà l’annullamento dei punteggi eventualmente acquisiti a partire dal
giorno in cui ci si è iscritti.

ASSEGNAZIONE TITOLI
Saranno assegnati i titoli nelle seguenti categorie
Primi Passi – Pulcini – Esordienti – Ragazzi – Cadetti – Allievi
M18 – M25 - M35 - M40 - M45 - M50 - M55 - M60 - M65 - M70 - M75
Primi Passi – Pulcini – Esordienti – Ragazze – Cadette – Allieve F18 F25 - F35 - F40 - F45 - F50 - F55 - F60 - F65
Trail/Vertical M18 - M30 - M40 - M50 - M60 - F18 – F30- F4

1

TIPOLOGIA DELLE GARE

Primi Passi Tipicamente circuiti con lunghezza di circa 400 metri
Pulcini Tipicamente circuiti con lunghezza di circa 600 metri
Esordienti Tipicamente circuiti con lunghezza di circa 800 metri
Ragazzi Tipicamente circuiti con lunghezza di circa 1200 metri
Cadetti Tipicamente circuiti con lunghezza di circa 1800 metri
Allievi Tipicamente circuiti con lunghezza di circa 3000 metri, oppure assieme agli adulti nelle gare con lunghezza inferiore
ai 10000 metri
Adulti specialità PIANURA Percorso completamente pianeggiante e lunghezza delle prove tra i 6 e 10 Km.
Adulti specialità MISTO Percorso comprendente pianura, salita e discesa corribili; escludendo mulattiere o sentieri ripidi,
e lunghezza delle prove tra i 6 e i 10 Km.
Adulti specialità COLLINARE Percorso in collina su strade o sentieri; ma non sono ammessi dislivelli tipo corsa in
montagna; la lunghezza delle prove è tra i 6 e i 13 Km
Adulti specialità LUNGO Percorso con lunghezza delle prove superiore a 13 km
Vertical percorso totalmente in salita su terreno variabile. Partenza arrivo in luoghi diversi. Pendenza media circa 20%.
Trail percorso su sentieri di montagna, bosco, pianura, collina in ogni caso non devono eccedere il 20% della totale
lunghezza del percorso.
1. Nei mesi di Luglio e Agosto per motivi climatici le gare non devono superare i10km.
2. Tra una gara e l’altra devono trascorrere almeno due notti di riposo.
3. Nelle gare inferiori ai 10 km possono gareggiare con gli adulti le Categorie Allievi/e
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Corsa Strada

Corsa Campestre

Corsa Montagna

ATTENZIONE

ADULTI
Per essere validati, occorre essersi classificati in almeno il 50% + 1 delle gare previste
dal calendario, di cui obbligatoriamente 3 gare di pianura, 3 gare di misto, 3 gare
collinari. Delle rimanenti gare si prendono i migliori punteggi scartando i peggiori delle
gare in eccesso
Il primo atleta di ogni categoria, iscritto al Campionato Canavesano, acquisisce 100
punti, ed i successivi scalano di 1 punto, fino al raggiungimento minimo di 1 punto
garantiti per ogni partecipante arrivato.
Per essere validati, occorre essersi classificati in almeno il 50% + 1 delle gare
previste, dal calendario, scartando i punteggi peggiori per le gare in eccesso.
Il primo atleta di ogni categoria, iscritto al Campionato Canavesano, acquisisce 100
punti, ed i successivi scalano di 1 punto, fino al raggiungimento minimo di 1 punto
garantiti per ogni partecipante arrivato
Per essere validati, occorre essersi classificati in almeno il 50% + 1 delle gare previste
dal calendario, scartando i punteggi peggiori per le gare in eccesso.
Il primo atleta di ogni categoria, iscritto al Campionato Canavesano,
acquisisce 100punti, ed i successivi scalano di 1 punto, fino al raggiungimento
minimo di 1 punto garantiti per ogni partecipante arrivato
Per gli atleti che portano a termine il campionato di cross e / o di montagna
Per il titolo di Campione Canavesano di Specialità occorre essersi classificati in
Almeno il 50% + 1 delle gare previste dal calendario, (maglia o Medaglia).
-Per aver diritto al premio finale oltre ad essere classificati in almeno il 50% + 1 delle

gare previste in calendario, occorre partecipare ad un minimo del 30%
delle gare di qualsiasi specialità del campionato canavesano,
esclusi trail e vertical.
Ad esempio: gare di campionato di montagna n°3 gare necessarie per assegnazione
del titolo n° 2 gare per la premiazione finale il 30% delle altre gare in
calendario a scelta tra Montagna e Strada.

TRAIL / VERTICAL

NOTA: a causa il perdurare della pandemia “COVID19” se il numero di gare previste
per le assegnazioni dei titoli di Campione Canavesano di Specialità Stada fosse
inferiore alle 15 gare
Per essere validati, occorre essersi classificati in almeno il 50% + 1 delle gare previste
dal calendario, di cui obbligatoriamente 2 gare di pianura, 2 gare di misto, 2 gare
collinari,
Tutte le gare sono valide, Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria
Il primo atleta di ogni categoria, iscritto al Campionato Canavesano, acquisisce 100
punti, ed i successivi scalano di 1 punto, fino al raggiungimento minimo di 1 punto
garantiti per ogni partecipante arrivato.
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GIOVANI
Corsa Campestre

Corsa su Strada

Per essere validati, occorre essersi classificati in almeno il 50% + 1 delle gare previste dal
calendario, scartando i punteggi peggiori per le gare in eccesso.
Il primo atleta di ogni categoria, iscritto al Campionato Canavesano, acquisisce 100 punti, ed
I successivi scalano di 1 punto, fino al raggiungimento minimo di 1 punto garantiti per ogni
partecipante arrivato.
-Per essere validati, occorre essersi classificati in almeno il 50% + 1 delle gare previste dal
calendario, scartando i punteggi peggiori per le gare in eccesso.
Il primo atleta di ogni categoria, iscritto al Campionato Canavesano, acquisisce 100 punti, ed i
successivi scalano di 1 punto, fino al raggiungimento minimo di 1 punto garantiti per ogni
partecipante arrivato.

NOTA: Causa il perdurare della pandemia “COVID19” il numero di gare previste per le assegnazioni
dei titoli di Campione Canavesano di Specialità potrebbero variare oppure essere annullate.
Sarà data tempestiva comunicazione alle società delle variazione.
Qualora, nelle classifiche di categoria, ci fossero degli ex-aequo (parità), si procederà con questo criterio, partendo dal
presupposto che l’atleta sia stato classificato: maggior numero di prove disputate, scontro diretto, miglior punteggio
scartato, secondo miglior punteggio scartato, parità.

Alla premiazione finale



Saranno premiati tutti gli iscritti che avranno disputato le gare richieste dal Regolamento
E’ previsto un riconoscimento ai concorrenti M/F che vinceranno la classifica Fedelissimi, Adulti e
giovani

PUNTEGGI GARE

Adulti
Corsa Strada:
Si assegnano 20 punti al primo classificato di ogni categoria, scalando di 1 punto, fino al
raggiungimento minimo di 1 punto garantito per ogni partecipante arrivato. La somma di tutti questi punteggi
determina il punteggio delle Società nelle singole manifestazioni. La successiva somma dei punteggi-gara determinerà
la classifica finale del campionato di Società.
Corsa Campestre:
Si assegnano 20 punti al primo classificato di ogni categoria, scalando di 1 punto, fino al raggiungimento minimo di 1
punto garantito per ogni partecipante arrivato. La somma di tutti questi punteggi determina il punteggio delle Società
nelle singole manifestazioni. La successiva somma dei punteggi-gara determinerà la classifica finale del campionato di
Società.
Corsa in Montagna:
Si assegnano 20 punti al primo classificato di ogni categoria, scalando di 1 punto, fino al raggiungimento minimo di 1
punto garantito per ogni partecipante arrivato. La somma di tutti questi punteggi determina il punteggio delle Società
nelle singole manifestazioni. La successiva somma dei punteggi-gara determinerà la classifica finale del campionato di
Società.

4

Giovani
Corsa Campestre
Si assegnano 20 punti al primo classificato di ogni categoria, scalando di 1 punto, fino al raggiungimento minimo
di 1 punto garantito per ogni partecipante arrivato. La somma di tutti questi punteggi determina il punteggio delle Società
nelle singole manifestazioni.
La successiva somma dei punteggi-gara determinerà la classifica finale del campionato di Società.
Corsa Strada
Si assegnano 20 punti al primo classificato di ogni categoria, scalando di 1 punto,
fino al raggiungimento minimo di 1 punto garantito per ogni partecipante arrivato.
La somma di tutti questi punteggi determina il punteggio delle Società nelle singole manifestazioni.
La successiva somma dei punteggi-gara determinerà la classifica finale del campionato di Società.

VISIBILITA’ E PUBBLICAZIONE
Il Comitato si appoggia sul sito Web http://www.atleticando.net e http://www.uisp-ivrea.it, dove è possibile visionare il
calendario delle gare le classifiche di giornata e di campionato in tutte le sue specialità.
E’ inoltre possibile procedere alle preiscrizioni on-line di società ed individuali visionare il calendario delle gare,

PREMIAZIONE FINALE DI SOCIETA'
La premiazione individuale avverrà sommando i valori dei premi in base alla posizione di arrivo dell’atleta per ogni
specialità, in modo tale da valorizzare il singolo premio stesso.
La classifica di società terrà conto delle prime 7 classificate adulti e prime 5 classificate categorie giovani.
Gli Atleti e le Società sono tenuti al ritiro personale dei premi alla premiazione finale.

Qualsiasi assenza non motivata precedentemente comporterà la loro esclusione automatica dai
premi i quali verranno eventualmente utilizzati dal Comitato per una successiva manifestazione.

CRONOMETRAGGIO
-

Tutte le gare del Circuito Canavesano sono appoggiate da un sistema informatico con chip
denominato “iRunning”, Gli atleti possono munirsi di tale chip attraverso le seguenti opzioni:
Noleggio per la gara al costo di € 1, qualora l’atleta stesso oppure la sua società abbiano provveduto alla sua
preiscrizione (sempre obbligatoria) tramite il sito collegato www.atleticando.net, altrimenti con una
maggiorazione di € 1 al giorno della gara stessa, qualora non avesse il chip personale.
Per le gare iscritte alla Coppa Piemonte verrà applicato il regolamento del Circuito Regionale.
L’atleta (o l’organizzatore della manifestazione in oggetto) è responsabile del noleggio, e in caso di
smarrimento è tenuto al pagamento di € 10. Al momento del noleggio si potrebbe richiedere un documento di
identità o € 10,00 di cauzione che saranno restituiti alla restituzione del chip
Noleggio a medio-lungo termine al costo di € 9, che gli permette di disputare le gare successive senza più
oneri.
La garanzia è di tre anni, in caso di guasto verrà sostituito gratuitamente, trascorso questo periodo il costo di
La sostituzione in caso di guasto è di € 5
Gli organizzatori delle gare, per motivi organizzativi e di certificazione atleti, devono appoggiarsi
necessariamente e obbligatoriamente a tale sistema.
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ORGANIZZAZIONE ATLETICA LEGGERA
Coordinatore gruppo atletica leggera Alfio Bertodo
Collaboratori:
Giacomo Marchetti
Giancarlo Cagnotto
Giovanni Bardini
Picatto Mirto
Silvano Madlena
Giudici Gara:

Alfio Bertodo
Daniela Regano
Elena Fontana
Ernesto Mascia
Giancarlo Cagnotto
Lino Medaina
Maurizio Durante
Paolo Turino
Mirto Picatto
Piera Venere
Stiv Medaina

Consulente informatico:
Trail e vertical:

Paolo Turino
Paolo Turino

a.bertodo@gmail.com
gm1950@libero.it
cagnottogcarlo@libero.it
giovanni.bardini@alice.it
picatto.mirto@gmanil.com
silvano.atletica@libero.it

331-8609513
349-6601373
333-7396921
328-2917478
333-2233788
349-3797757

paolo.turino@gmail.com

380 3105523

COMMISSIONE DISCIPLINARE

Apposita “Commissione verifiche e ricorsi”, in caso di reclami, verrà nominata e dovrà riunirsi entro 15
giorni dal reclamo con il compito di redigere relazione sull’accaduto e proporre provvedimenti disciplinari
ai tesserati e alla A.S.D.
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OBLIGHI E IMPEGNI PER ORGANIZZATORI DELLE MANIFESTAZIONI
Gli organizzatori di prove del Circuito hanno l’obbligo di attenersi alle seguenti
disposizioni
1. Richiedere l’autorizzazione UISP (almeno 45 gg. prima della data di svolgimento della gara)
sia essa “Competitiva” che “Non Competitiva”;
2. Se la manifestazione è al fuori del comitato UISP di Ivrea e Canavese l’organizzatore
deve chiedere prima l’autorizzazione al comitato di appartenenza.
3. La gara deve essere annunciata da un’apposito volantino sul quale deve apparire la scritta:
“Approvata UISP Atletica leggera”. Manifestazione valida per il Circuito Canavesano
UISP di Corsa su Strada o Montagna anno 2022 Gara riservata ai tesserati Uisp e Fidal
come da convenzione attualmente in atto, gli altri EPS e i non tesserati possono gareggiare
solo se l’organizzatore ha stipulato un’assicurazione integrativa.
4. Il volantino scritto con Word deve essere inviato via e-mail a lino.bairo@libero.it che è il
responsabile delle approvazioni del Comitato Organizzatore del Circuito, per la sua
approvazione.
Nel caso di mancata presentazione e/o approvazione nei termini stabiliti, la gara può
essere invalidata ai fini delle classifiche del Circuito Campionato Canavesano
5. È obbligatoria la presenza del Medico, durante tutto il tempo della manifestazione.
E’ opportuno ricordare che l’eventuale ambulanza non può essere adibita a “servizio scopa”
e perciò deve essere previsto tale servizio con un altro apposito mezzo; inoltre con un’auto
e/o moto deve essere previsto “il finecorsa”.
6. Non si accettano iscrizioni di gare approvate fidal, ad esclusione delle gare giovanili che
devono essere gestite dal sistema Irunning.
7. Al termine della gara si deve garantire un servizio di ristoro per tutti i partecipanti.
8. È necessario mettere a disposizione dei concorrenti servizi igienici e spogliatoi adeguati nelle
vicinanze della partenza / arrivo.
9. L’Organizzatore deve provvedere al personale per l’iscrizione dei concorrenti alla gara
(minimo 2 persone). 10. Un gazebo di tela cerata, un cavo di corrente elettrica per
collegamento del sistema iscrizioni, un tavolo
grande e un tavolo piccolo per i giudici di
linea, la tracciatura della linea di partenza e arrivo, una presa
di corrente nelle vicinanze
dell’arrivo in caso di rilevazione tempi con chip e 4 transenne, rotolo di
nastro rosso bianco
per delimitare gli spazzi.
11. Spille da balia per i pettorali (quando previsti)
12. I Primi classificati di ogni Categoria dovranno essere premiati dall’organizzatore con un
premio uguale per tutti.
13. I premi devono essere esposti prima della premiazione della gara e il Comitato
Organizzatore del Circuito si riserva di valutare il loro effettivo valore reale.
14. Si ricorda che le richieste per iscrivere le gare campestri al 22° Circuito Canavesano 2022
vanno fatte entro il 30 settembre 2021.
15. Per l’iscrizione delle gare su strada e montagna per il 22° Circuito Canavesano le richieste
vanno fatte entro il 30 settembre2021.
16. L’organizzatore delle gare deve presentare al comitato del circuito il volantino
per l’approvazione, almeno 40 giorni prima
17. Nel periodo dal 15 luglio a fine agosto, non accettiamo altre gare oltre alle storiche,
per mancanza di
personale.
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DOCUMENTI DA CONSEGNARE

Documenti che devono essere caricati in piattaforma:
Da protocollo Uisp applicativo del 28 dicembre 2022
EVENTI E COMPETIZIONI “NO STADIA” LA PIANIFICAZIONE DELL’EVENTO SPORTIVO
Richiesta autorizzazioni
Ferme restando le consuete richieste di autorizzazione da predisporre con buon anticipo sulla data
di svolgimento:
 Autorizzazione rilasciata dal competente Comitato Territoriale UISP
(utilizzando apposito modulo/richiesta);
 Autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti per territorio:
Prefettura, Questura, Città Metropolitana/Provincia (solo nel caso in cui il percorso della
manifestazione
riguardi più Comuni o strade provinciali), Comune, Polizia Locale e, in caso di svolgimento in
un'area
protetta, l'Ente gestore della medesima;
al fine di garantire un’adeguata valutazione da parte delle autorità competenti, si chiede di fornire
agli
stessi il Piano di sicurezza (se previsto) e il Piano sanitario (quest’ultimo da condividere anche con
118),
inclusa una planimetria che rechi in maniera inequivocabile le aree destinate ai vari servizi di gara
previsti
dal presente protocollo e che, sulla base del distanziamento interpersonale, quantifichi il tetto
massimo di
iscrizioni previsto per la manifestazione.

I documenti da allegare cambiano in funzione del tipo di gara.
Per tutte le gare ad esclusione della Corsa in montagna, Short Trail, Trail Ultra trail e
Vertical i documenti sono:
 Bozza del volantino
 Bozza del regolamento gara (Regolamento Camp. Pod. Canavesano 2022)
 Piano di sicurezza sanitaria (Protocollo 2022 della uisp Ivrea )
 Planimetria di dettaglio della zona partenza arrivo con identificazione delle aree triage
(triage=valutazione stato di salute) partenza, arrivo, premiazioni, con le relative superfici
(rapporto mq/persone).
 Tracciato grafico del percorso
 Piano sanitario o piano di sicurezza
Per le gare di corsa in Montagna, Short Trail, Trail Ultra trail e Vertical.
 Bozza del volantino
 Bozza del regolamento gara (Regolamento Camp. Pod. Canavesano 2022)
 Piano di sicurezza sanitaria (Protocollo 2022 della uisp Ivrea )
 Planimetria di dettaglio della zona partenza arrivo con identificazione delle aree triage
(triage=valutazione stato di salute) partenza, arrivo, premiazioni, con le relative superfici
(rapporto mq/persone).
 Tracciato grafico del percorso
 Piano sanitario o piano di sicurezza
 Scheda omologazione
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CONDIZIONI ECONOMICHE PER GLI ORGANIZZATORI DELLE GARE
CANAVESANE
CAMPIONATO CANAVESANO STRADA
Costo

Voci

Riferimento

Approvazione gara adulti, oppure adulti +giovani 40€
Iscrizione della gara al Campionato Canavesano
20€
Servizio giudici di gara e classifiche
40€
Approvazioni gare non iscritte al CPC
40€
Approvazione manifestazione non competitiva
25€
Approvazione solo gara giovanili
10€
Iscrizione della gara al Campionato Canavesano
20€
Servizio completo visibilità nel sito classifiche giudici 100 €
di gara in altro comitato
Per il periodo pandemia Covid 19
Da valutare

Uisp Comitato Territoriale Ivrea Canavese
Uisp Comitato Territoriale Ivrea Canavese

100€
40€
25€

Uisp Comitato Territoriale Ivrea Canavese

100 €

Uisp Comitato Territoriale Ivrea Canavese

Da valutare

CAMPIONATO CANAVESANO TRAIL E VERTICAL

Approvazione della gara al campionato

40€

Seconda gara stessa manifestazione

25€



LE QUOTE COMPRENDONO




Autorizzazione allo svolgimento della manifestazione
Utilizzo del logo UISP su materiale promozionale. Se non c’è la nostra autorizzazione è
severamente vietato l’uso, in qualsiasi forma pubblicitaria del marchio UISP Comitato di
Ivrea
Promozione dell’evento attraverso i canali web
Servizio giudici il giorno della gara
Utilizzo dell’arco gonfiabile
Prescrizioni online sul sito, utilizzo anche per le classifiche www.atleticando.net.
Servizio pagamento online: carte, Paypal e Satispay (solo per trail e vertical)
Visualizzazione online dei risultati in tempo reale. www.atleticando.net.
Partecipazione alla premiazione finale del Campionato Canavesano
Servizio di segreteria, nel caso di gare numerose bisogna preparare le buste per ogni
società per sveltire il lavoro della manifestazione










Nota: I costi dell'iscrizione delle gare incluse nel Campionato Podistico Canavesano
sono riferiti al Servizio Giudici di gara e classifiche esclusivamente effettuati con il
sistema microchip Canavesano.
Le gare non incluse nel C.P.C. sono coloro che fanno solo richiesta iscrizione come gara Uisp e il
cronometraggio con enti diversi, non vengono assegnati punti per il C.P.C. hanno diritto
assistenza giudice di gara e pubblicazione sul sito: Uisp Comitato di Ivrea http://www.uispivrea.it/(S(geqgy1vwgi21dgth2vazs1hr))/default.aspx
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Costo
totale

Bonifico eseguito dalla società che appoggia la gara.
Intestato a: U.I.S.P. COMITATO TERRITORIALE IVREA CANAVESE
Causale:
Iscrizione Campionato Canavesano 2022 Autorizzazione gara del: ../../.. Si svolgerà a: ……
Società:……………
Bonifico IBAN: IT04T0 30690 96061 00000154509

N/B il versamento deve essere fatto dopo aver ricevuto la lettera d’approvazione
Nel caso vengano presentate più richieste da parte degli organizzatori nella
stessa data,
il Gruppo di lavoro UISP Atletica applicherà le
seguenti regole:



Precedenza alla gara già iscritta nella stagione precedente nella stessa data



Gara storica



Per Trail e vertical:



2€ di penalità per gli atleti iscritti dal giorno successivo alla chiusura delle preiscrizioni
compreso il giorno della gara.
2€ di penalità per cambio del pettorale.



Mancato svolgimento della gara, il Comitato Organizzatore del Circuito valuterà le
motivazioni e potrà deciderne il recupero da parte del medesimo in data da destinarsi o da
altri organizzatori.



Infrazioni Il Comitato Organizzatore del Circuito potrà prendere provvedimenti verso chi ha
commesso infrazioni.



Percorso gara deve essere quello omologato all’atto dell’iscrizione al Campionato;
eventuali variazioni debbono essere comunicate al più presto al Comitato Organizzatore
che darà parere vincolante alla nuova omologazione della gara.



Reclami verso il Comitato Organizzatore del Circuito devono essere presentati dal
responsabile della Società entro 15 giorni dalla data della sua effettuazione, unitamente
alla tassa di € 15,00 restituibile in caso di accettazione del reclamo. Il giudizio del Comitato
Organizzatore è insindacabile.



Quote di iscrizione alle gare sono stabilite ad un massimo di € 8,00 per le Categorie Adulti
e di € 4,00 per le Categorie Giovanili.



Costo/gara è consentito l’iscrizione a
8 € per le gare di fino a km 16 con almeno due ristori,
12 € per le gare fino a Km 21 con almeno tre ristori,
21 km e oltre 15 € salvo deroghe con almeno 4 ristori.
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MONTEPREMI

Le gare inserite nel Circuito Canavesano devono avere come minimo il seguente
montepremi:

Circuito Canavesano Premiazione di giornata
Settore adulti Campestri e strada




Premiazione delle categorie minimo 60 premi da dividere in proporzione tra le varie
Categorie
Categorie atleti: Premiazione compresi gli assoluti minimo 3 per categoria
Società…5
Settore adulti Montagna




Categorie atleti: 2 premi minimo per ogni categoria compresi gli assoluti
Società: 4 Premi minimo per società numerose o a punteggio categoria adulti
con almeno un premio di valore effettivo di € 50.00 a scalare. I premi possono
essere: trofei, coppe, oggetti, (non sono permessi generi alimentari)
Settore adulti Trail e Vertical



L’organizzatore sarà libero di decidere le categorie e gli eventuali premi di giornata
Settore giovanile

 Per le categorie Primi passi M/F – Pulcini M/F – Esordienti M/F.
Sono previsti premi uguali per tutti
 Premi per ogni categoria per le categorie M/F dai ragazzi a gli allievi
 I non premiati hanno diritto al premio di partecipazione
 Premi minimo per Società a punteggio per le Categorie Giovanili
 I premi per le categorie individuali Adulti e Giovani possono risultare: coppe, medaglie,
oggetti in legno, in rame, in ceramica, prodotti alimentari ecc…
 Il premio di partecipazione deve essere distribuito a tutti i non premiati.
Tuttavia, a discrezione dello organizzatore, il premio di partecipazione può essere
distribuito a tutti gli iscritti della gara.
 Si richiedono premi di partecipazione valore minimo reale pari a € 2,5
 I premi di categoria devono avere valore minimo reale pari alla quota d’iscrizione.

Se l’organizzatore non segue le direttive di una corretta organizzazione dettata dal
presente regolamento, potrà perdere i requisiti di priorità per gli anni successivi.

11

