La PODISTICA S. PANCRAZIO organizza:
DOMENICA 09 OTTOBRE 2022 ore 9,40

Ritrovo
Requisiti

 Via 17 Novembre - S. Pancrazio di Russi (RA) ( zona scuole elementari )
 Atleti in possesso di certificato medico per l’attivita’ agonistica ( atletica leggera )
rilasc.to ai sensi del D.M. 18/02/1982 valido al 09/10/2022 e tessera UISP/Fidal/RunCard

Quota di
partecipazi
one

 con preiscrizione € 12,00 fino alle ore 23,59 di Giovedi 7/10/2021
al seguente link https://www.endu.net/it/events/trofeo-delluva/
 senza preiscrizione € 16,00 solo il giorno della gara presso apposito gazebo
 pagamento per tutti il giorno della gara al ritiro chip e pettorale, si richiede di predisporre
l’importo esatto.

Ristori
Categorie

3 ristori lungo il percorso
Amatori nati dal 1978 al 2004
Veterani A nati dal 1968 al 1977
Veterani B nati dal 1958 al 1967
Veterani C nati fino al 1957

Premiazioni

Al 1° assoluto M ( esclusi da categoria )

Donne A nate dal 1978 al 2004
Donne B nate dal 1968 al 1977
Donne C nate fino al 1967

Al 2° assoluto M ( esclusi da categoria )
Al 3° assoluto M ( esclusi da categoria )
Alla prima assoluta F ( esclusa da categoria )
Al primo di ogni categoria M
Alla prima di ogni categoria F
Ai primi 45 Amatori

Ai primi 50 Veterani A

Prosciutto e prodotti alimentary
+ Medaglia oro Memorial Giorgio Minghetti
Prosciutto e prodotti alimentari
Prosciutto e prodotti alimentari
Prosciutto e prodotti alimentari
+Memorial Rita Gulmanelli
Prosciutto
Prosciutto

Dal 2° al 11° Amatore

Mezzo prosciutto

Dal 12° al 30° Amatore

Trancio di prosciutto

Dal 31° al 45° Amatore

Provola da circa 1 Kg

Il 1° Vet A.

Prosciutto + Memorial Sante Rambelli

Dal 2° al 11° Vet A.

Mezzo prosciutto

Dal 12° al 30° Vet A.

Trancio di prosciutto

Dal 31° al 50° Vet A.

Provola da circa 1 Kg

Segue
Premiazioni

Ai primi 30 Veterani B

Dal 2° al 7° Vet B.
Dal 8° al 20° Vet B.
Dal 21° al 30° Vet B.

Mezzo prosciutto
Trancio di prosciutto
Provola da circa 1 Kg

Ai primi 10 Veterani C

Dal 2° al 5° Vet B.
Dal 6° al 10° Vet B.

Mezzo prosciutto
Trancio di prosciutto

Alle prime 10 Donne A

Dal 2° al 5° Donne A

Mezzo prosciutto

Dal 6° al 10° Donne A

Trancio di prosciutto

Dal 2° al 5° Donne B

Mezzo prosciutto

Dal 6° al 10° Donne B

Trancio di prosciutto

Dal 11° al 15° Donne B

Provola da circa 1 Kg

Dal 2° al 5° Donne C

Mezzo prosciutto

Dal 6° al 10° Donne C

Trancio di prosciutto

Alle prime 15 Donne B

Alle prime 10 Donne C

Premio di
società
Pacco gara
Protocollo
Assistenza
Responsabilit
à

Informazioni

 L’organizzazione si riserva la facoltà di aumentare il numero di premiati per categoria
qualora si superasse il numero di 270 pre-iscritti
 I premi non ritirati il giorno della gara saranno devoluti in beneficenza
 Premio di societa’ in ceramica alle prime 20 società con un minimo di 10 partecipanti
 Alle prime 3 societa’ con oltre 50 atleti verra’ aggiunto un prosciutto
 Premio alla società podistica con minimo 10 iscritti proveniente da fuori regione più lontana
 Prodotti alimentari per tutti gli iscritti.
 Per il contenimento del contagio da Covid 19 sara’ attuato il protocollo UISP per la ripresa
dell’attività sportiva aggiornate alla data di svolgimento dell’evento
 Sara’ presente l’ambulanza con DAE e medico
 La società organizzatrice declina ogni responsabilità civile e penale per quanto potrà accadere
a persone e a cose prima, durante e dopo la gara
 Sig. Baldi Silverio - cell. 338-8771014

Nella stessa
giornata

13° prova del 29° Gran Premio Camminata ludico-motoria di Km 8 e
“Promesse di Romagna”
4 a dalle ore 8,00

Programma aggiornato su
www.podisticasanpancrazio.co
m

PRIVACY
I dati personali raccolti in modo cartaceo o informatizzato, saranno oggetto di trattamento nel rispetto dei
principi di correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza di cui al Decreto Legislativo 196/2003 come
modificato dal DLgs 101/2018 e regolamento (UE) 2016/679. II responsabile del trattamento e della
protezione dei dati si identifica nella A.S.D. Podistica San Pancrazio. Con la richiesta di iscrizione e la
successiva sottoscrizione del modulo di autodichiarazione, ogni partecipante dichiara di conoscere, accettare
it presente regolamento e rilasciare il consenso al trattamento dei datti personali. Dichiara inoltre
espressamente sotto la propria responsabilità non solo di aver detto la verità, ma di esonerare gli
organizzatori da ogni responsabilità sia civile the penale per danni e/o cose da lui derivati

