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PROGRAMMA
Metri
21.097
2.400
1.800
1.200
600
400

Orario
9.30
9.45
10.00
10.10
10.15
10.20

Categoria
MEZZA DI PRIMAVERA

ALLIEVI/E
CADETTI/E

RAGAZZI/RAGAZZE
ESORDIENTI A

ESORDIENTI B/C

Ritrovo ore 7.00 a Ciriè (TO) Piazza Caduti del Lavoro
 

Lucio DANZA Tel.3468451309
info@equilibrarunningteam.it

Responsabile Organizzativo:

NORME di PARTECIPAZIONE
Mezza Maratona

1. Alle sezioni competitive possono partecipare i tesserati Uisp, 
Fidal, Run Card e tutti i possessori di certificato medico 
agonistico. Tutti i tesserati agonisti autorizzati a partecipare 
concorreranno per il montepremi previsti. Tutti i partecipanti 
alle manifestazioni agonistiche devono essere in regola con le 
norme per la tutela sanitaria previste ed avere tessera di 
appartenenza in corso di validità da esibire il giorno della 
competizione.

2. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione 
metereologica a Ciriè il 17/03/2019 con ritrovo presso Piazza 
Caduti sul lavoro alle ore 7.00.

3. L'iscrizione per le società numerose e per i singoli si chiudono 
giovedì 14 marzo alle ore 24.00. Eventuali iscrizioni la mattina 
della gara saranno accettate fino a 45' prima della partenza a 
discrezione dell’organizzatore in base alla disponibilità dei 
pettorali. 

4. ISCRIZIONI su www.mysdam.net.
 Le società con almeno 5 iscritti possono scaricare dal sito 
 www.equilibrarunningteam.it l ’apposito modulo e 

trasmetterlo a info@equilibrarunningteam.it
 Per gli agonisti è fatto obbligo presentare tessera ufficialmente 

valida per il ritiro dell'iscrizione. La partecipazione alla mezza 
maratona è libera anche a tutti gli atleti aventi la run card o 
certificato medico agonistico con la dicitura ‘‘Atletica 
leggera’’ da presentare all’atto dell’iscrizione.

5. La distribuzione dei pettorali avverrà per società: solo ai gruppi 
con meno di 5 iscritti verranno consegnate le buste 
singolarmente.

6. La manifestazione è assicurata UNIPOL SAI con RCT 
n.65/154099947 e infortuni n. 77/154100098. Gl i 
organizzatori, pur avendo massima cura dell'organizzazione, 
declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che 
pot rebbero ver i f i cars i  p r ima,  durante  e  dopo la 
manifestazione.

7. Si assicurano ambulanza attrezzata e medico per tutta la 
durata manifestazione.

8. Per quanto non contemplato vige il regolamento UISP 2019.
9. Le classifiche saranno visibili sul sito:
 www.equilibrarunningteam.it oppure su www.mysdam.net.
10. L’organizzazione si riserva il diritto di modificare in ogni 

momento il percorso o l’ubicazione dei posti di soccorso e di 
ristoro, senza preavviso. L’organizzazione si riserva il diritto di 
ritardare la partenza o annullare a suo insindacabile giudizio 
l’evento in ragione di condizioni meteo avverse e/o rischio di 
calamità naturali tali da mettere a repentaglio l’incolumità dei 
partecipanti. In caso di condizioni meteorologiche avverse e 
tali da mettere a rischio la sicurezza dei concorrenti la partenza 
può essere posticipata o annullata, il percorso può essere 
modificato o ridotto oppure la corsa potrà essere fermata in 
qualsiasi punto del tracciato. La sospensione o l’annullamento 
della corsa non daranno diritto ai concorrenti ad alcun 
rimborso della quota di iscrizione.

QUOTA D’ISCRIZIONE

€ 10,00 (entro il 17/02)

€ 15,00 (dal 18/02 al 03/03)

€ 20,00 (dal 04/03 al 14/03)

€ 25,00 (il giorno della gara)

comprensivo di PETTORALE con CHIP
USA e GETTA mysdam

Chip rilevazione tempi
Deposito borse - Spogliatoi

Assistenza Medica - Ambulanza
Ristoro - Servizi Igienici

SERVIZI GARANTITI:

PROGRAMMA MEZZA
Ritrovo ore 7.00 Ciriè

PIAZZA CADUTI SUL LAVORO
Partenza ore 9.30

Tempo massimo 2h 45' ore

RITIRO Pettorali
Sabato 16 Marzo dalle 10.00 alle 16.00
e Domenica 17 dalle ore 7.30 alle 9.00

presso
CAFFÈ ROSSETTI

CIRIÈ - PIAZZA CADUTI sul LAVORO

PREMI INDIVIDUALI

P.N. = Premio in natura   P.V. = Premio valore

M18-20/25/35/40/45/50/55/60/65

F18-20/25/35/40/45/50/55/60/65

Categoria 3°2°1°
PREMI DI VALOREAssoluti M/F

M70/75 e F70/75

P.N.

P.N.

P.N.

P.N.

P.N.

P.N.

P.N.Premio di valore

Premio di valore

Premio di valore P.N.

P.N.

Esordienti M/F

Ragazzi/e

Cadetti/e Allievi/e

Premio di partecipazione uguale per tutti

P.N.P.N.P.N.

P.N.P.N.

P.N.

P.N.

P.N.

P.N.

PACCO GARA PER TUTTI
GLI ISCRITTI (premio cumulabile)

6°-8°4°-5°

Iscrizione Categorie Giovanili  3,00
LE ISCRIZIONI GIOVANILI si possono effettuare

scaricando il modulo su:
www.equilibrarunningteam.it

ricco pacco gara
contenente:

MAGLIA TECNICA

(per i primi 500 iscritti)

+ MEDAGLIA per i FINISHER

+ PRODOTTI EQUILIBRA

  1°  TV LED
2°-10°  Coppa o premio di valore decrescente

SETTORE AGONISTICO

1°    TV LED
2°       TABLET
3°       TABLET

4°-ultima   coppa o altro premio

SOCIETÀ NUMEROSE
(MINIMO 10 ISCRITTI COMPRESE CAT. GIOVANILI)

1°-5°  Coppa o premio di valore
AREA PROMOZIONALE

ISCRIZIONI
entro il 14/03 ore 24.00 su

www.mysdam.net
oppure

STORE EQUILIBRA - Torino
Via Plava, 74

Via Po, 30
RUN - Corso Raffaello, 23 - TORINO

SEREVA SPORT - Via S. Ciriaco, 27 - Ciriè
presentando copia di tessera Run Card

o certificato medico agonistico

I PREMI ASSOLUTI CATEGORIA non sono cumulabili con quelli di 

http://www.mysdam.net
http://www.mysdam.net
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