Nell’ambito della “FESTA DELLA BIRRA”
“Irlanda in Festa St. Patrick’s Day”
La Lega Atletica Uisp Bologna
Organizza

“LA MEZZA x SETTE”
di Km. 21,097

Staffetta a squadre 7 x 3.000
Competitiva e non Competitiva

Martedi’ 17 Marzo 2015 ore 19.00
PARCO NORD BOLOGNA
1° TROFEO “GUINNESS”
al frazionista M/F più Veloce

CARATTERISTICHE TECNICHE
PERCORSO: Sterrato/asfalto - Circuito interno al Parco Nord, di Km. 3,000 che ogni atleta dovrà percorrere, una volta,
e poi dare il cambio. Il primo staffettista percorrerà invece Km. 3,097, per un totale di Km.21.097
Categorie:
MASCHILE :
Seniores
Fino a 49 anni
nati dal 1999 al 1966

FEMMINILE:

Veterani
Seniores/F
Veterane

dai 50 anni e oltre
Fino a 45 anni
dai 46 anni e oltre

nati dal 1965 e prec.
nati dal 1999 al 1970
nati dal 1969 e prec.

La Mezza X Sette Agonistica:
Gli atleti partecipanti devono essere in possesso del certificato medico agonistico.
La Mezza X Sette non Agonistica: Gli atleti partecipanti devono essere in possesso del certificato medico di buona salute
LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE:Parco Nord – Bologna (Uscita Tangenziale N° 7 bis – Entrata da Via Stalingrado
Ritrovo: ore 18,00 partenza gara ore 19,00
ISCRIZIONI:
Si accettano entro le ore 20,00 di sabato 14 Marzo 2015.
Squadre Competitive:
€. 49 a squadra
Il giorno della gara:
€. 70 a squadra
Squadre non Competitive: €. 35 a squadra.
Il giorno della gara:
€. 56 a squadra
Le iscrizioni devono essere inviate via e-mail o fax compilando il modulo da scaricare dal sito www.uispbologna.it/atletica
specificando: denominazione della squadra, nome del responsabile (che ha l'obbligo di controllare la regolarità dei
certificati medici degli atleti, e sarà responsabile a tutti gli effetti della regolarità della squadra) con relativo recapito
telefonico ed e –mail ,(cognome, nome e data di nascita in ordine di frazione degli atleti partecipanti.
Eventuali iscrizioni sul campo gara saranno accettate tassativamente entro le ore 18,,00 di Martedì 17 Marzo
Per ulteriori informazioni tel./fax al n° 051/6022 943 Lega Atletica UISP Bologna Via dell’Industria n° 20, oppure Sig. Carati
Franco Cell. 333-477.3557: www.uispbologna.it - e-mail: atletica@ uispbologna.it

PREMIAZIONI:
INDIVIDUALE - Medaglia ricordo a tutti i partecipanti della “ Mezza x Sette” non competitiva.
Medaglia ricordo più premio in natura per i partecipanti alla “ Mezza x Sette” competitiva.
SQUADRA COMPETITIVE - Verranno premiate le prime 7 squadre maschili Seniores,

le prime 4 squadre Veterani,
le prime 3 squadre femminile Seniores,
le prime 2 squadre Veterane.
Il Comitato Organizzatore si riserva di aumentare le premiazioni in base al numero delle squadre iscritte
NORME E REGOLAMENTO
1°) Durante lo svolgimento della manifestazione sarà garantito un servizio di assistenza medica e un ristoro.
2°) La gestione della gara sarà effettuata dai Giudici della Lega di Atletica UISP Bologna.
3°) Per quanto non specificato valgono le normative della Lega di Atletica UISP Nazionale.
4°) La formazione e la denominazione (anche goliardica) delle squadre é libera da altre normative
vincolanti, sia individuali che societarie, (es. si possono formare squadre di amici non appartenenti
ad alcuna società sportiva, oppure atleti di società diverse, o miste, uomini e donne, che verranno
tutte inserite nella classifica maschile).
5°) Ogni squadra sarà composta da sette atleti/e, nati/e prima del 1999. Eventualmente se una squadra
non raggiunge il n° di 7 atleti é consentito a 2 atleti di effettuare 2 frazioni non consecutive.
6°) Tutte le squadre veterani/e dovranno essere composte da solo atleti nati dal 1969 e prec.,
altrimenti saranno tutte inserite nella Cat. Seniores.
7°) Ogni frazionista dovrà percorrere una distanza di Km.3,00 - Giro unico - (ad eccezione del primo
frazionista che effettuerà una distanza di Km.3,097) e dare il cambio al proprio compagno/a all’interno
di un’apposita area cambio con semplice tocco.
8°) Ad ogni componente della stessa squadra verrà attribuito lo stesso numero con colori diversi,
a secondo della frazione.
9°) Se qualche atleta desidera partecipare, ma non ha la squadra a cui aggregarsi può comunicare i propri
dati all’Organizzazione che provvederà eventualmente a comporre una squadra.

