LA PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D.
organizza

presso il
CENTRO SPORTIVO PONTELUNGO IN VIA AGUCCHI 121 BOLOGNA

Staffetta a squadre 3 x 1000 metri
Valida come 3° prova del Campionato Provinciale UISP di Staffette 2019

RITROVO : Bologna, Centro Sportivo Pontelungo in Via Agucchi 121 a partire dalle ore 18:30
PERCORSO: il percorso di circa 1000 metri quest’anno sarà totalmente sterrato su erba, all’interno del campo da baseball.
Facoltativa la scelta delle scarpe tra quelle normali, da trail o da cross.

REGOLAMENTO : Le staffette devono essere composte da 3 concorrenti della stessa società e tesserati UISP.
Se un componente di una staffetta è di una categoria più vecchia gareggia nella categoria più giovane. Ad ogni giro si cambia frazionista
(nell'apposita zona cambio).
Possono partecipare anche SQUADRE MISTE donne/uomini, diverse società, tesserati FIDAL.
CATEGORIE IN GARA E ORARI DI PARTENZA :
1° batteria ore 20:00 :

Categoria D femminile : anni 2003 ÷ 1975
Categoria E femminile : anno 1974 e precedenti
2° batteria a seguire :
Categoria C maschile : anni 1964 e precedenti
3° batteria a seguire :
Categoria B maschile : anni 1977 ÷ 1965
4° batteria a seguire :
Categoria A maschile : anni 2003 ÷ 1978
L’organizzazione si riserva di modificare il numero di batterie in base al numero delle squadre iscritte.

QUOTA ISCRIZIONE : 15 euro a squadra entro lunedì 20 maggio ore 16:00 inviando mail a :
giuliano.nervo@gmail.com e postmaster@podisticapontelungo.com con allegato il modulo di iscrizione squadra
Dopo tale termine e fino alle ore 18:00 di martedì 21 maggio il costo di iscrizione passerà a 18 euro;
Pagamento con bonifico a “PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA ASD” IBAN IT09Y0888302406029000292672 oppure in contanti ai nostri incaricati
Si prega di attendere conferma dalla segreteria organizzativa dell’avvenuta iscrizione.

ASSICURAZIONE: La manifestazione è coperta da Polizza di assicurazione UnipolSAI
RESPONSABILITA’: con l’iscrizione il partecipante solleva l’organizzazione da ogni responsabilità penale e civile per quanto possa accadere sia al
concorrente che a terzi o cose in conseguenza dello svolgimento della prova.

PREMIAZIONI : premi in natura per le prime tre squadre di ciascuna categoria
PREMIO DI PARTECIPAZIONE : a tutti gli iscritti
SERVIZI : ristoro, deposito borse, spogliatoi e docce
INFO : Giuliano Nervo cellulare 338941811 mail giuliano.nervo@gmail.com
N.B.: la manifestazione verrà effettuata anche in caso di maltempo, purchè tali condizioni, non siano pregiudizievoli per la sicurezza degli atleti

ALLEGATO : MODULO ISCRIZIONE SQUADRA

