Con il Patrocinio del Comune di Anzola dell'Emilia

organizza:

MARTEDI' 14 MAGGIO 2019
Valido come 2° prova del Campionato Provinciale Uisp di Staffette 2019

ISCRIZIONI
Chiusura iscrizione gruppi: ore 16 del 13 Maggio 2019
categorie adulti: €. 15,00 a squadra (3 staffettisti per squadra)
Si accettano iscrizioni anche il giorno della manifestazione, entro le ore 19:30, con
supplemento di € 3 a squadra
X INFO E ISCRIZIONI:
Donato Tonino cell.3474607528; mail: info@atleticablizzard.it
Ritrovo dalle ore 19:45 in Piazza Berlinguer, Anzola dell'Emilia (Bo).
Partenze: Dalle 21:00 Categorie C, E, D, e a seguire le Categorie B e A.
Categorie A= Maschili da 2003 a 1978; B= maschili da 1977 a 1965; C= maschili da 1964 e precedenti;
D= Femminile da 2003 a 1975; E= femminili da 1974 e precedenti;

SERVIZI
Ristoro per tutti all’arrivo.
Saranno presenti volontari lungo il percorso, per garantire la sicurezza dei partecipanti durante lo svolgimento della
manifestazione.
Servizio di ambulanza con medico e defibrillatore.

MAPPA
TRACCIATO MISTO ASFALTO STERRATO
Percorso competitivo: 3 X (2 x 920 mt.)

PREMIAZIONI
Verranno premiate, con premi in natura, le prime tre squadre classificate per ciascuna categoria, maschili e
femminili.
Premio di partecipazione per tutti: prodotto alimentare.
Estrazione finale di una bicicletta e una cesta tra tutte le Societa' presenti con almeno 7 squadre iscritte e
paganti.

REGOLAMENTO
Le staffette devono essere composte da 3 concorrenti della stessa societa’ e tesserati UISP.
Se un componente di una staffetta è di una categoria piu’ vecchia, gareggia nella categoria piu’ giovane.
Possono partecipare anche SQUADRE MISTE donne/uomini, di societa’ diverse, e/o tesserati FIDAL; (questi
ultimi però non faranno classifica nel campionato staffette).

VARIE
La manifestazione avrà luogo anche in caso di maltempo, purché, tali condizioni, non siano pregiudizievoli
per la sicurezza dei partecipanti.
L’assenza del partecipante non dà diritto al rimborso del contributo versato.
E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti di rispettare il Codice della Strada art. 190, nonché tutte le
segnalazioni degli incaricati alla viabilità e le istruzioni degli organizzatori.
Non saranno rilevati tempi individuali, ma il solo tempo complessivo della staffetta al fine della redazione
della classifica finale.
Gli organizzatori declinano, per se' e per i propri collaboratori, ogni responsabilità per incidenti e/o danni a
persone, animali e cose, prima durante e dopo la manifestazione.

