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PODISTICA BIASOLA A.S.D.

DOMENICA 21 GIUGN O 2015
CON IL PATROCINIO DELLA CIRCOSCRIZIONE SUD

33, STRAGHIVIOL
Ritrovo:
Percorsi:
Pun2onatura:
PaÉenze:
Ristoro:
lscrizioni:

Premiazione
CATEGORIE
SENIOR
AMATORI
VETERANI
MASTER
CATEGORIE

PULCINI
ESORDIENTI
RAGAzZI/E
CADETTI/E

PROGRAMMA

Ore 08:00 c/o "PARCO BIASOLA" Via S.Rigo,2-Rivalta ( Reggio Emilia )'

Corto (Km.3,5 )-Lungo (Km. 10,0 )entrambisu asfalto.
Ore 08:45 per i competitivi, a cura dei giudici di gara.

Ore 09:00 Competitiva - a seguire Camminate non competitive ).

A metà percorso lungo ed all'arrivo. 3 spugnaggi sul percorso lungo.

€ 1,50 Competitiva percorso corto e camminate.
€ 6,00 per la competitiva percorso lungo.(m ax. 250 uomini - 50 donne).

Chiusura Giovedì 14 Giugno. Dopo tale data, la quota di iscrizione è di

€ 10,00. Resp.: Mainini Giuliano (tel/fax 05221569497)
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dufti (Percorso Lunso):

MASCHILI:
Nati dal 1999 al 1976: 1o.. 5o prosciutto;
Nati dal 1975 al 1966: 1o 3' prosciutto;
Nati dal 1965 al 1956: 1o 3' prosciutto;
Nati nel 1955 e prec.: 1" 2" prosciutto;

FEMMINILI:

6o... 20o premio (a scalare ).
4o... 10o premio (a scalare ).

4"... 10o premio (a scalare ).

3o... 5' premio (a scalare ).

4a...10a premio (a scalare ).

4a...10a premio (a scalare ).

polo.

SENIOR Nate dal 1999 al 1976: 14..34 prosciutto,

AMATORT Nate nel 1975 e prec.: 14..3" prosciutto;

A TUTTI GLI ISCRITTI: premio di partecipazione 1 maglia

Premiazione Gara Competitiva Giovanile (Percorso Corto):
PRIMI PASSI Nati/e dal 2008 al 2010:

Nati/e dal 2006 al2007:
Nati/e dal 2004 al 2005:
Nati/e dal2002 al 2003:
Nati/e dal 2000 al 2001:

1" 3o premio a scalare.

1" 3" premio a scalare.

1" 3o premio a scalare.

1" 3o premio a scalare.

'l," 3o premio a scalare.

(da definire).A tutti i ragazzi iscritti: premio di partecipazione

Premiazione di gruppo (obbtigatoria la lista di gruppo, pena la squalifica):
Dal 1'al 5'gruppo: prosciutto;
dal6" al 11'gruppo (con almeno 10 partecipanti): premio a scalare.

Premio di partecipazione: a tutti gli iscritti alle camminate 1 bottiglia di vino

AvveÉenze - I partecipanti dovranno essere in possesso del certificato di idoneità alla

pratica sportiva da esibire al ritiro del pettorale; di conseguenza la Società organizzalrice

declina ogni responsabilita sulle condizioni fisiche dei partecipanti. lnoltre la Soc.

organizzatrice, pur predisponendo adeguata segnalazione, sorveglianza agli incroci più

peiicolosi, servizio scopa, autoambulanza, copertura assicurativa R.C., declina ogni

responsabilità civile e penale per eventuali incidenti occorsi a persone, animali o cose, prima,

durante e dopo Ia manifestazione podistica.


