Domenica 09 Febbraio 2014
Il G.S.PASTA GRANAROLO organizza la

38^ CAMMINATA DI VIADAGOLA a Granarolo dell’Emilia (BO)
INSIEME A DANILO
ISCRIZIONI:
si ricevono il giorno 02 febbraio 2014 presso la tenda del G.S. PASTA GRANAROLO;
dal 03 al 07 febbraio 2014 al fax 051766277 o alla e-mail info@pasta-granarolo.net
TASSATIVAMENTE tramite il modulo d’iscrizione (vedi retro)
CHIUSURA ISCRIZIONI per i GRUPPI e i COMPETITIVI: venerdì 07 febbraio ore 18.00.
IL GIORNO DELLA GARA NON SARANNO EFFETTUATE ISCRIZIONI ALLA COMPETITIVA
CHIUSURA ISCRIZIONI PER I SINGOLI NON COMPETITIVI: ore 8.15 di domenica 09 febbraio;
PERCORSI: camminata km 13, alternativa km 8, minicamminata km 3, competitiva km 10.
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 2,00. Per la competitiva € 6,00.
ORARI PARTENZE: camminata, alternativa e minicamminata ore 9.00; competitiva ore 9.10.
TUTELA SANITARIA: al ritiro dei pettorali il capogruppo dovrà firmare una dichiarazione con la quale si
impegna a distribuirli soltanto a persone in regola con le vigenti leggi in materia di tutela sanitaria e, nel caso di
tesserati extracomunitari, in regola con le nuove normative in termini di immigrazione.
RESPONSABILITA’: con l’iscrizione il partecipante solleva l’Organizzazione da ogni responsabilità per
qualsiasi danno che ne avesse a soffrire durante la manifestazione.
PREMIAZIONI: A tutti i partecipanti confezioni di pasta del Pastificio Granarolo.
Saranno premiate tutte le società con almeno 15 iscritti.

GARA COMPETITIVA km 10 – 25° GRAN PREMIO MILITO
PARTENZA ORE 9,10
Possono partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati al settore amatori e assoluti della FIDAL, UISP e agli
altri enti di promozione, PURCHE’ IN REGOLA CON LE NORME VIGENTI IN TERMINI DI TUTELA
SANITARIA e, per gli atleti extracomunitari, con le nuove norme in termini di immigrazione.
Le iscrizioni, corredate di cognome, nome, anno di nascita, categoria, società di appartenenza e riferimento
telefonico dovranno essere effettuate ENTRO le ore 18.00 di venerdì 07 febbraio 2014 al fax 051766277 o
alla e-mail info@pasta-granarolo.net TASSATIVAMENTE tramite il modulo d’iscrizione (vedi retro).
IL GIORNO DELLA GARA NON SARANNO EFFETTUATE ISCRIZIONI.
Il percorso è in circuito con partenza e arrivo in Piazza Carabinieri Caduti al Pilastro, Granarolo dell’Emilia
(dietro al Municipio). La quota di iscrizione è di € 6,00.
Cronometraggio ed elaborazione dati tramite chip. TUTTI I CHIP, INCLUSI QUELLI DEGLI ATLETI NON
PARTITI O RITIRATI, DOVRANNO ESSERE RESTITUITI ALL’ORGANIZZAZIONE.
Classifica a squadre: Saranno assegnati punteggi decrescenti ai primi 200 classificati e alle prime 50 classificate. In
base ai punteggi acquisiti saranno stilate le classifiche a squadre. Premiate le prime tre società M/F.

Premi in natura ai primi classificati delle categorie maschili e femminili, secondo quanto indicato nella tabella
che segue. Premio di partecipazione a tutti gli altri.
CATEGORIE MASCHILI
N° premiati
CATEGORIE FEMMINILI
N° premiate
AF nate nel 1970 e successivi
AM
Nati nati nel 1975 e successivi
20
Nate
10
BM
BF nate nel 1969 e precedenti
Nati nati tra il 1974 e il 1963
20
Nate
10
CM
Nati nati tra il 1964 e il 1953
20
DM
Nati nati tra il 1954 e il 1943
10
EM
Nati nati nel 1942 e precedenti
5

