
 
RIPARTIAMO DA T(R)E  

ORGANIZZAZIONE COMITATO TERRITORIALE UISP FERRARA Viale Cavour 147 – 44121 Ferrara 

Tel.0532/907611 – Fax.0532/907601 Mail: lega.atletica@uispfe.it  

 

REGOLAMENTO GENERALE 3000 IN PISTA SU CORSIA 9/14/16 LUGLIO DALLE 20 ALLE 22  

Ritrovo: Campo scuola G.Lenzi, via porta catena 81 Ferrara  

UISP COMITATO TERRITORIALE FERRARA APS - Unione Italiana Sport Per tutti 44121 Ferrara (FE) - Viale 

Cavour, 147 - Tel. +39.0532.907611 - ferrara@uisp.it - www.uisp.it/ferrara - C.F.:93013900381 

 

PARTECIPAZIONE E’ aperta ai tesserati UISP che al 30 giugno abbiano compiuto il 18imo anno di eta’ 

ed in possesso di regolare certificazione medica agonistica per attività di atletica leggera in corso di 

validità alla data dell’evento.   

RESPONSABILITA’ All’atto dell’iscrizione si sollevano da qualsiasi responsabilita’ gli organizzatori, per 

l’idoneità fisica degli atleti e per eventuali incidenti a persone o cose, prima, durante e dopo la 

manifestazione.  

I partecipanti sono obbligati a rispettare gli orari di partenza indicati.   

L’accesso all’impianto sarà regolato in base all’orario della propria batteria, fornito 

dall’organizzatore. Sarà obbligatorio presentare l’allegato A di autodichiarazione covid19. Il pettorale 

verrà consegnato via mail e stampato da ogni singolo atleta RISTORO All’arrivo, bottiglietta d’acqua 

monouso.  

 

IGIENE PERSONALE: servizio docce e bagni non saranno disponibili SERVIZIO MEDICO: presente 

durante la manifestazione.  

 

SERVIZIO DEPOSITO BORSE: non sarà disponibile. Gli atleti dovranno arrivare già cambiati in 

abbigliamento gara   

 

PUBBLICO : non disponibile, perchè la manifestazione verrà svolta a porte chiuse.   

Sarà presente solamente il personale dell’organizzazione, gli atleti ed un dirigente per ogni società 

sportiva 

  

SERVIZI DI CRONOMETRAGGIO: manuale organizzato dai giudici UISP   

 

PERCORSO: si correrà in pista, in batterie di 3 atleti, ove ogni atleta correrà in una corsia (corsie: 1,3,5) 

con partenza per chi corre in prima corsia a 200 metri dall’arrivo, per chi corre in terza a 95 metri 

dall’arrivo e chi corre in quinta partendo 10 metri dopo l’arrivo. Le batterie partiranno ogni 15 minuti. 

ISCRIZIONI Le iscrizioni chiudono al raggiungimento dei 24 iscritti per ogni singola gara. Ogni atleta 

può iscriversi unicamente ad una tappa.   

 

Modalita’ di iscrizione: www.ATLETICANDO.net   

pagamento con bonifico Il bonifico bancario va effettuato su conto corrente IBAN: 

IT25D0538713005000000009410 - BPER Intestatario: UISP FERRARA   

 

Causale: ISCRIZIONE (COGNOME NOME ATLETA) RIPARTIAMO DA T(R)E   

QUOTA DI ADESIONE Euro 5 €   

http://www.uisp.it/ferrara%20-%20C.F.:93013900381


 
PREMIO: Verranno premiati i primi tre classificati (le categorie verranno condivise in base alle 

iscrizioni) 


