in collaborazione con il Comune di Vergato

46
1° TROFEO “MEMORIAL FRANCO PEZZULLI”

COMPETITIVA DI KM 16.2

DOMENICA

5

Con Camminata ludico motoria di km 7 - 3

Sorgente Acqua Minerale s.r.l.

MAGGIO
GGIO
2019

SEGNALAZIONI
ISCRIZIONE GRUPPI: da lunedì 29 aprile a venerdì 3 maggio dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Tel. 329 460 80 13 - e-mail: lumegaltoreno@gmail.com
É obbligatorio indicare nome, cognome, anno di nascita ed ente dei partecipanti alla competitiva.
Per i SINGOLI le iscrizioni sono aperte fino a 15 minuti prima della partenza. Si accettano esclusivamente atleti tesserati FIDAL, ENTI PROMOZIONE SPORTIVA o
possessori RUNCARD. I possessori di RUNCARD dovranno anticipare all’organizzazione, entro i termini, il numero della RUNCARD e il certificato medico per Atletica
Leggera: al ritiro del pettorale dovranno esibire sia la CARD che l’ORIGINALE del certificato.

QUOTA DI ISCRIZIONE

RESPONSABILITÀ

Km. 16.2 competitiva € 8,00 (il giorno della gara € 10,00).
Camminata alternativa e mini ludico motoria € 2,00.
• Garantiti 2 ristori lungo il percorso e 1 all'arrivo, il servizio medico e di
pronto intervento.
• II ritrovo è fissato per le ore 8,00 a Vergato Piazza dei Capitani della Montagna.
• La partenza avverrà alle ore 9,00, alle ore 9,05 la mini e ludico motoria.
• II percorso dovrà essere coperto nel tempo massimo di 4 ore.
• La corsa sarà chiusa dal servizio scopa.

CATEGORIE
COMPETITIVA MASCHILE
Primi 3 arrivati esclusi dalle categorie:
Cat. A 2001 - 1980 primi 5
Cat. B 1979 - 1970 primi 7
Cat. C 1969 - 1960 primi 7
Cat. D 1959 - 1950 primi 5
Cat. E 1949 e precedenti primi 3
MINI CAMMINATA COMPETITIVA
CATEGORIA MASCHILE-FEMMINILE
2002-03 Allievi, coppa al primo class.
2004-05 Cadetti, coppa ai primi 3 class.
2006-07 Ragazzi, coppa ai primi 5 class.
2008-13 Esordienti, coppa ai primi 5 class.

COMPETITIVA FEMMINILE
Prime 3 arrivate escluse da categoria:
Cat. F 2001 - 1980 prime 5
Cat. G 1979 - 1970 prime 5
Cat. H 1969 - 1960 prime 3
Cat. I 1959 e precedenti prime 3
MINI CAMMINATA LUDICO MOTORIA
Dedicata ai bambini vergatesi con età
inferiore ai 6 anni.
GRUPPI PARTECIPANTI
Saranno premiati i gruppi con almeno
n° 10 iscritti.

Il servizio lungo il percorso e i ristori saranno garantiti dalle ore 9,00 in poi.
• All'atto dell'iscrizione tutti gli atleti sollevano l'A.S.D. LumegAltoreno da ogni
responsabilità riguardante l’idoneità fisica; è obbligatorio presentare certificato medico.
Inoltre la Società declina qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere a concorrenti
a cose e a terzi, prima, durante e dopo la gara.

PREMI IN PALIO
Premi tecnici e in natura.

FREE RUN SAS DI PAGLIANI E DAVOLI
23, Via Delle Scuole - 42019 Scandiano (RE)
tel. 0522/767136
INKOSPOR ITALIA
Fornitore ufficiale dei sali minerali nei ristori
www.inkospor.it
Premio di partecipazione per tutti gli iscritti
PREMI SPECIALI “MEMORIAL FRANCO PEZZULLI”
Al primo uomo e alla prima donna assoluti trofeo, medaglia speciale a tutti i bambini
delle scuole materne di Vergato, partecipanti alla mini camminata ludico motoria.

BOLOGNA

PERCORSO COMPETITIVA DI KM 16.2

VERGATO

PARTENZA / ARRIVO
Piazza Capitani della Montagna

PISTOIA
ALTIMETRIA

