
 

 

 

 

A.S.D. OLIMPIATLETICA ORGANIZZA 

1° GIRO DEI 2 LAGHI - DOMENICA 27 OTTOBRE 2019 
MEZZI PO - SETTIMO TORINESE 

 
 
 
 

 

Con Il Patrocinio Del Comune Di Settimo Torinese  
Gara valida per il 19° circuito podistico canavesano. 

 
Regole per l’iscrizione 

Le classifiche e il cronometraggio saranno effettuate con microchip UISP Canavese noleggiabile sul posto 
a € 1 per utilizzo + documento o € 10 di cauzione rimborsati a fine gara alla restituzione del chip. Per chi 
non è in possesso del chip IRunnig si consiglia la preiscrizione entro venerdì 25 Ottobre alle ore 23.59  
sul sito: www.atleticando.net pagabile il giorno della gara, approvazione n° 37-C-Strada-2019.                                                                                                                                          
La manifestazione è assicurata Uisp, RCT n°65/154099947 infortuni n°77/154100098. 

                                                                                   
Percorso sterrato di 8,5 Km circa. 

Servizi: spogliatoi, docce, assistenza medica, ambulanza, cronometraggio. 
Iscrizioni: €7+1 noleggio chip per chi sprovvisto. 

Ritrovo: ore 8,30 presso VERDELAGO CLUB Frazione MEZZI PO, 97 - partenza ore 10 
Montepremi: 

Assoluti maschili: primi 3 
Assolute femminile: prime 3 
Società a punteggio: prime 8 

Uomini:  
M16, M75 primi 3 
M25, M70 primi 5 
M40, M45, M50, M55 primi 8 
M35, M60, M65 primi 6 

Premio di partecipazione cumulabile, per i primi 300 iscritti maglietta tecnica 
 
 
 

Per chi lo desidera al termine della gara sarà possibile pranzare, dettagli sul retro 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Donne:  
F16, F25, F35, F55, F60, F65 prime 3 
F40, F45, F50 prime 4 
 

 

 

 

http://www.atleticando.net/


 

 

 

 

 
Menù del podista €12 

Primo piatto: 
Pennette pomodorini, basilico e parmigiano 

Un secondo a scelta tra: 
Manzo affumicato con pomodorino e rucola 

Bocconcini di pollo al vino bianco 
Macedonia di frutta fresca 

½ di acqua naturale 
Caffè 

 
Pizza del podista €12 

Pizza a scelta tra: 
Pizza bianca mozzarella rucola e pomodorini 

Pizza prosciutto pomodoro e mozzarella 
Pizza wurstel pomodoro e mozzarella 

Macedonia di frutta fresca 
½ di acqua naturale 

Caffè 
PER PRENOTARE LA PARTECIPAZIONE AL PRANZO CONTATTARE RAFFAELE: 0114227286 - 3396595828 

Regolamento 
1) Alla gara possono partecipare i tesserati agonisti UISP-FIDAL-RUNCARD firmatari della convenzione in atto.                                        
2) Le premiazioni inizieranno mezz’ora dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente.                                                                                                      
3) Eventuali reclami (scritti e accompagnati da Euro 15.00 che saranno restituiti, se accolto) devono pervenire entro                                               
e non oltre la fine della premiazione.                                                                                                                                                                    
4) Si ricorda che lo scambio del chip o del pettorale comporta l’esclusione dalla classifica.                                                                        
5) La gara si svolgerà con qualsiasi condizioni atmosferica.                                                                                                           
6) E’ garantita l’assistenza medica,l’ambulanza e ristoro a fine gara.                                                                                                                                                                                                 
7) Per quanto non contemplato nel presente volantino vige il Regolamento uisp cpc.                                                                                                
8) Gli organizzatori, pur avendo la massima cura declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che potessero 
verificarsi a persone, animali o cose che possono verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.                                                                                                                                                                        
 
Le classifiche saranno visibili sui siti: www.atleticando.net  www.uisp-ivrea.it  www.olimpiatletica.it    
                                                                             
 

 

 

Contatti per qualsiasi informazione: 

info@olimpiatletica.it - Michele 3209496540 – Simone 3402282726 

 
 

 

 

 

              

 

 

 

  

 

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

