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Regolamento Amministrativo
12 Maggio 2012

1. Premessa
Il presente documento regola i rapporti tra gli Organizzatori del IV Trofeo Sant’Andrea (d’ora in poi definiti
“gli Organizzatori”) e coloro che intendono partecipare all’evento sopra citato. Gli Organizzatori si riservano
di integrare il presente Regolamento in qualunque momento, qualora si renda necessario disciplinare
ambiti inizialmente non previsti dallo stesso.
Il IV Trofeo Sant’Andrea è una manifestazione sportiva senza scopo di lucro organizzata dall’Associazione
Needle, da CO2 Cycling Team e dalla UISP Ivrea con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di
Torino, del Comune di Caluso e dell’associazione Caluso da Vivere. La formula del Trofeo prevede una gara
podistica su sterrato e acciottolato sulle colline di Caluso.

La gara sarà valida per l’8° Campionato Canavesano Uisp di corsa su strada.

2. Iscrizione alla gara e svolgimento
L’iscrizione alla gara avviene attraverso il pagamento della quota di iscrizione di 5 €. Verrà assegnato un
numero di gara e consegnato un talloncino utile per il ritiro dei premi in palio.
La gara si svolgerà il 7 Luglio a partire dalle ore 20.30, con ritrovo alle ore 19 in Piazza Ubertini a Caluso.
Le categorie in gara saranno:
M16-M18-M20 (unica), M23, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75;
F16-F18-F20 (unica), F23, F35, F40, F45, F50, F55, F60.
L’Organizzazione avrà cura di attuare le necessarie disposizioni utili allo svolgimento della gara.
Possono gareggiare i tesserati Fidal o di altri E.P.S tesserati nella sezione agonistica, come da convenzioni
vigenti, esibendo un documento che ne certifichi l’appartenenza. In alternativa, è necessario presentare il
certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica.
La gara è assicurata Carige polizza n° 553.299.321, approvazione Lega Atletica n° 09-C-06-2012.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Durante la gara sarà garantita l’assistenza medica
con ambulanza. Al termine della gara sarà garantito il ristoro per gli atleti.
Durante la manifestazione vigerà esclusivamente il regolamento Uisp.
Le classifiche e il cronometraggio saranno effettuati con microchip noleggiabile sul posto a 1 euro per
utilizzo + cauzione di 5 euro (restituita a fine gara alla restituzione del chip). Le classifiche saranno visibili su
www.uisp-ivrea.it, www.atleticauisp.it e www.associazioneneedle.org.

3. Attribuzione dei risultati e dei premi
I premi sono a scelta e non cumulabili. La natura dei premi e le modalità di attribuzione sono a cura degli
Organizzatori e non disciplinati in questo Regolamento. Pertanto, possono variare da quanto comunicato
inizialmente in base alle iscrizioni e al succedersi degli eventi.
Gli Organizzatori si riservano il diritto di attribuire i premi e i trofei a fine manifestazione a loro discrezione
in caso si verifichino episodi di particolare gravità.

4. Sanzioni
Episodi di particolare gravità verranno presi in considerazione dagli Organizzatori dell’evento che si
riservano il diritto di escludere dalla competizione squadre o podisti qualora non mantengano un
comportamento corretto durante la manifestazione. L’esclusione non dà diritto alla restituzione delle
quote di iscrizione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno sanzionati con l’esclusione: episodi di violenza, atti
vandalici, danneggiamento di materiale o strutture, furto o il ripetersi di episodi di minore entità.
Gli Organizzatori non mancheranno di segnalare alle autorità competenti i comportamenti sopra citati.

5. Disposizioni conclusive
Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a partecipanti o a terzi, prima, durante e
dopo la gara.

Si delegano da ogni responsabilità civile e penale gli Organizzatori del Trofeo e i gestori delle eventuali
strutture ospitanti.

Gli Organizzatori del IV Trofeo Sant’Andrea

