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MANIFESTAZIONE REGIONALE FIDAL SU STRADA Km. 10

MANIFESTAZIONE LUDICO MOTORIA

12o CIRCUITO CITTÀ DI CASTENASO

C L A S S I C A  D E L  P O D I S M O  B O L O G N E S E

CAMMINATA
DI CASTENASO39a

8o MEMORIAL MORENO VERONESE
Prova valida per il Trofeo Bentivogli e come Terza Prova Coppa Uisp Adulti

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di Dapiware
MySDAM Official Timer con tecnologia basata sull’utilizzo di chip



Supplemento di 1,00 € per chi si iscrive il giorno della gara
Premio di partecipazione alla consegna del pettorale e del chip noleggiato per la gara

CAMMINATA
PERCORSI LUDICO MOTORI DI KM. 11 - 5,5 - 2,5 Partenza ore 8,45 - Iscrizione E 2,00
RITROVO: Ore 7,30 presso la Casa Bondi.
RISTORO: A metà percorso maxi e all’arrivo.

Premio di Società (in base agli iscritti)
1a Classificata 5a Targa ENZO TROMBETTI con Medaglia + Prosciutto
2a Classificata 35a Targa CASSA RURALE con Medaglia + Prosciutto
3a Classificata 6a Targa PRO-LOCO di CASTENASO con Medaglia + Prosciutto
4a e 5a Classificata Prosciutto. Dalla 6a alla 10a borsa alimentare. Dalla 11a in poi premio.
I Gruppi si considerano tali con almeno 10 iscritti.

CIRCUITO COMPETITIVO

GARA COMPETITIVA DI KM. 10 Partenza ore 10,00
Iscrizione: per i possessori di chip Mysdam € 5,00 - per chi non ha il chip Mysdam € 7,00

Percorso omologato

SARANNO PREMIATI I PRIMI 5 DI OGNI CATEGORIA
VERRANNO PREMIATE LE 3 SOCIETÀ CON IL MAGGIOR NUMERO DI MINICOMPETITIVI ISCRITTI

PRIMI PASSI M/F (2008 e oltre)
PULCINI M/F (2006 / 2007)
ESORDIENTI M/F. (2004 / 2005)

Mt. 400
Mt. 400
Mt. 800

RAGAZZI M/F (2002 / 2003)
CADETTI M/F (2000 / 2001)
ALLIEVI M/F (1998 / 1999)

Km. 1
Km. 2
Km. 3

MINI COMPETITIVA

Iscrizione € 2,00 - Partenza ore 9,00 (cat. allievi/e poi a scalare)

Terza Prova Coppa UISP Giovanile e Prima Prova di Campionato Provinciale Giovanile

MODALITÀ D’ISCRIZIONE E REGOLAMENTO
Le iscrizioni si apriranno martedì 17 febbraio e si chiuderanno venerdì 20 febbraio alle ore 12:00.
E-mail: atletica.castenaso@libero.it oppure tel. e fax 051 784374 dalle ore 20 alle ore 22.
Il giorno della gara, per chi si iscrive singolarmente al circuito competitivo, il termine è fissato a mezz’ora prima della parten-
za con un supplemento di 1,00 €.
N.B.: è obbligatorio, in caso di doppio tesseramento Fidal e Uisp, specificare la società di appartenenza Fidal.
All’atto dell’iscrizione al circuito competitivo, ogni Società o singolo, dovrà comunicare nome, cognome, data di nascita, 
numero di tessera e se in possesso o meno del chip Mysdam.
I possessori della RUN CARD, rispettando le modalità sopra descritte, dovranno comunicare il numero della tessera e pre-
sentarsi con il certificato medico agonistico originale. I possessori della RUN CARD rientreranno regolarmente nella classifica 
finale ma non potranno essere premiati (art. 4 regolamento RUN CARD).
I Presidenti delle Società, con le iscrizioni alle gare competitive (mini e circuito), dichiarano implicitamente che i propri atleti 
sono in regola con le norme vigenti riguardanti l’attività agonistica, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità riguar-
dante la loro idoneità fisica. Eventuali false dichiarazioni verranno perseguite secondo le leggi vigenti.
Gli iscritti ai vari percorsi della Camminata non competitiva, all’atto dell’iscrizione dichiarano di essere a conoscenza di pren-
dere parte ad una attività ludico motoria (legge Regionale Emilia Romagna n. 775/2004 e n. 9/2005 e successivo D.L . n. 69   
del 21 giugno 2013 convertito in legge n. 98/2013).
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 DapiwareMysdamOfficial Timer con tecnologia basata sull’utilizzo 
di chip.
Ogni partecipante al circuito competitivo dovrà gareggiare indossando sulla scarpa il chip (sia esso personale o noleggia-
to). Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la non attribuzione del tempo 
impiegato. Il chip, se noleggiato per l’occasione, dovrà essere restituito al termine della gara, anche in caso di mancata 
partenza o ritiro.
CLASSIFICHE
Classifiche in visione durante la manifestazione. Pubblicazione delle classifiche sul sito www.mysdam.it


