REGOLAMENTO
Art. 1

L’UISP di Messina organizza una manifestazione podistica a carattere agonistico
sulla distanza di km. 12 e a carattere non competitivo sulla distanza di km.4 ed un
trekking urbano per le perdute scale del centro con guida a cura dell’ASD Re
Colapesce.

Art. 2

La manifestazione avrà luogo il giorno 15 Aprile con le seguenti modalità:
- ore 8.30
raduno c/o la caffetteria del Corso n. 106/C
- ore 9.00
partenza per il trekking urbano;
- ore 10.30
partenza per la gara agonistica sulla distanza di km. 12;
- ore 10.32
partenza per i non agonisti sulla distanza di km. 4.
- ore 12.00
buffet finale per tutti i partecipanti al trekking, alla gara
agonistica ed a quella non agonistica.

Art. 3

Le iscrizioni agonistiche e non, si ricevono, accompagnate dalla tassa individuale
di € 5,00 per gli adulti e atleti e di € 2,00 per alunni e studenti, presso la sede del
Comitato UISP di Messina di via Risorgimento 210/B (tel./fax 090 2934942 –
e.mail messina@uisp.it).
Sarà possibile iscriversi sul posto fino alle ore 10.00 con il supplemento di € 1,00.

Art. 4

A ciascun partecipante, all’atto dell’iscrizione viene consegnato il pettorale.

Art. 5

Ciascun partecipante avrà garantita l'assistenza sanitaria ed il ristoro di fine
manifestazione.

Art. 6

Alla manifestazione agonistica possono prendere parte i tesserati, uomini e donne,
dell’Uisp, della Fidal e di altri Enti di Promozione Sportiva, purché in regola con
le norme di tutela sanitaria agonistica.
Per gli iscritti della non competitiva è prevista una presa di assunzione di
responsabilità e liberatoria per il comitato organizzatore attestante l’integrità
fisica del partecipante.

Art. 7

A conclusione delle gare italiane verrà compilata una classifica unica a tempi
integrati, distinta in maschile e femminile (visibile sul sito nazionale:
www.uisp.it/nazionale

Art. 8

Il tempo massimo per la gara competitiva è fissato in 90 minuti.

Art. 9

I concorrenti non possono modificare in alcuna maniera le dimensione del
pettorale di gara, ne coprirlo pena l’esclusione dalla classifica.

Art. 10

I concorrenti dovranno compilare in ogni suo punto il cartellino o qualsiasi altro
sistema predisposto per poter prendere parte alle premiazioni.

Art. 11

Saranno premiati i primi tre atleti ed atlete di ogni categoria, il primo assoluto e
la prima assoluta.
La premiazione rispetterà le 27 categorie sotto elencate.
Un premio speciale sarà riservato alla scuola più rappresentata, mentre per
quanti parteciperanno alla non competitiva verranno sorteggiati dei premi (tra i
presenti).
La cerimonia di premiazione verrà effettuata intorno alle ore 12.30.

Art. 12

Per quanto non previsto vige il regolamento Fidal e Uisp.

Categorie:
Uomini

Donne

ALLIEVI

1995-96

1995-96

JUNIOR

1993-94

1993-94

SENIOR

A-20

1988-92

1988-92

SENIOR

B-25

1983-87

1983-87

SENIOR

C-30

1978-82

1978-82

SENIOR

D-35

1973-77

1973-77

SENIOR

E-40

1968-72

1968-72

SENIOR

F-45

1963-67

1963-67

VETERANI G-50

1958-62

1958-62

VETERANI H-55

1953-57

1953-57

VETERANI I-60

1948-52

1948-52

VETERANI L-65

1943-47

1943-47

VETERANI M-70

1938-42

1942 e prec.

VETERANI N-75

1937 e prec.

--------

