Atletica Castenaso
con il patrocinio

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTENASO
COMUNE di CASTENASO

DOMENICA

23

FEBBRAIO 2014

38

a CAMMINATA

DI CASTENASO

CLASSICA DEL PODISMO BOLOGNESE
MANIFESTAZIONE LUDICO MOTORIA

11° CIRCUITO CITTÀ DI CASTENASO
MANIFESTAZIONE REGIONALE FIDAL SU STRADA Km. 10

Prova valida per il Trofeo Bentivogli e per la Coppa UISP di società

7° MEMORIAL MORENO VERONESE
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di Dapiware
Timer con tecnologia basata sull’utilizzo di chip

CIRCUITO COMPETITIVO
Percorso omologato

Partenza ore 10,00 - Iscrizione € 5,00
il giorno della gara € 8,00
Premio di partecipazione alla consegna del pettorale e del chip.

GARA COMPETITIVA DI KM. 10

(A chi non restituisce il chip verrà chiesto il pagamento di € 10,00).

Premiazioni individuali

Saranno premiati i primi 10 classificati uomini e le prime 5 classificate donne con materiale Diadora + premio
a scalare.
Saranno premiati per le categorie maschili: 10 ADULTI A (96-85), 25 ADULTI B (84-75), 35 VET A (74-65),
35 VET B (64-55), 15 VET C (54-45), 5 VET D (44 e prec). Memorial Moreno Veronese al 1° SM50.
Saranno premiate per le categorie femminili: 15 ADULTE (96-70), 10 VET (69 e prec).
I premi non sono cumulabili.

Premiazioni società a punteggio

Maschile: le prime 10 squadre sui primi 100 classificati Fidal.
Femminile: le prime 5 squadre sulle prime 4 classificate Fidal di ogni squadra.

CAMMINATA
PERCORSI LUDICO MOTORI DI KM. 11 - 5,5 - 2,5
Partenza ore 8,45 - Iscrizione € 2,00
RITROVO: ore 7,30 presso Casa Bondi.
RISTORO: a metà percorso maxi e all’arrivo
Premio di Società (in base agli iscritti)
1° classificata 4° Targa ENZO TROMBETTI con Medaglia + Prosciutto
2° classificata 34° Targa CASSA RURALE con Medaglia + Prosciutto
3° classificata 5° Targa PRO-LOCO di CASTENASO con Medaglia + Prosciutto
4° e 5° classificata Prosciutto. Dalla 6° alla 10° borsa alimentare. Dalla 11° in poi premio.
I gruppi si considerano tali con almeno 10 iscritti.

MINI COMPETITIVA

Prova valida per la Coppa UISP di società
Iscrizione € 2,00 - Partenza ore 9,00 (cat. allievi/e poi a scalare)
RAGAZZI M/F (2001 / 2002)
PRIMI PASSI M/F (2007 e oltre)
Mt. 400
PULCINI M/F (2005 / 2006)
Mt. 400
CADETTI M/F (99 / 2000)
ALLIEVI M/F (97 / 98)
ESORDIENTI M/F (2003 / 2004)
Mt. 800

Km. 1
Km. 2
Km. 3

SARANNO PREMIATI I PRIMI 3 DI OGNI CATEGORIA
VERRANNO PREMIATE LE 3 SOCIETA’ CON IL MAGGIOR NUMERO DI MINICOMPETITIVI ISCRITTI

MODALITÀ D’ISCRIZIONE E REGOLAMENTO
Per i gruppi le iscrizioni si apriranno martedì 18 Febbraio presso Bortolotti - Tel./Fax 051 784374 dalle ore 20
alle ore 22 E-mail: atletica.castenaso@libero.it, e si chiuderanno venerdì 21 Febbraio alle ore 12.
Per i singoli la possibilità di iscriversi fino a sabato 22 sempre a 5 euro (presentandosi con tessera Fidal o ente di
promozione) presso il negozio Free Run (Via Zagabria, 6 - Bologna), oppure il giorno della gara (8 €) fino a
mezz’ora pirma della partenza.
N.B. è obbligatorio, in caso di doppio tesseramento Fidal e Uisp, specificare la società di appartenenza FIDAL.
All’atto dell’iscrizione ogni Società dovrà comunicare: nome, cognome, data di nascita, numero di tessera e
categoria di ogni iscritto alla competitiva. Non verranno accettati “atleti liberi” anche se in possesso di regolare
certificato medico agonistico.
Per gli atleti stranieri che si iscrivono singolarmente è obbligatorio presentare, oltre alla tessera societaria di
appartenenza, anche il permesso di soggiorno, come previsto dalla legge dello Stato Italiano sull’immigrazione.
All’atto dell’iscrizione tutti gli atleti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità riguardante la loro idoneità
fisica: per i minori occorre la firma di chi ne esercita la patria potestà.
I Capi Gruppo con l’iscrizione alla camminata competitiva dichiarano implicitamente che i propri soci sono stati
giudicati IDONEI per la pratica a livello agonistico.
Gli iscritti non competitivi all’atto dell’iscrizione dichiarano di essere a conoscenza di prendere parte ad un’attività
ludico motoria (Legge Reg. Emilia Romagna n. 775/2004 e n. 9/2005).
Inoltre gli organizzatori declinano qualsiasi responsabilità per quanto può accadere a concorrenti, a cose e a terzi,
prima, durante e dopo la manifestazione.
CRONOMETRAGGIO: servizio di cronometraggio ed elaborazione dati a cura di Dapiware MySDAM Official Timer
con tecnologia basata sull’utilizzo di chip.

