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LUGO. Domenica 24 Novembre 2019

40^ Corsa Podistica

“Sulle Ali di Baracca”
Corsa competitiva di Km 10,00
Gara omologata dal settore Atletica UISP
Ravenna/Lugo valida come 15ª prova del
Campionato Provinciale di corsa su strada 2019

valido anche come: 3° Trofeo Wave Fit
Passeggiate ludico motorie di Km 2,50 e Km 10,00

Ravenna 0544-500850 Lugo 0545-20035
Nuova sede di vendita e assistenza a Lugo
via Dell’Industria 1/3 – 0545 20035 0545 20390

PROGRAMMA
RITROVO

RITROVO: Lugo (RA) - Centro Sociale il Tondo Via Lumagni,30 – dalle ore 7,30
PARTENZA: Passeggiate e Gara Competitiva ore 9,30
Il servizio agli incroci e l’assistenza medica saranno garantiti solo dalle ore 9,00.
RISTORI: Lungo il percorso e all’arrivo.

ISCRIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
SONO GRADITE LE ISCRIZIONI ANTICIPATE CHE SI CHIUDERANNO GIOVEDÌ 21/11/2019 ALLE ORE 12:00

La quota di partecipazione è fissata in:
●€ 2,50 passeggiate ludico motorie
●€ 6,00 per le iscrizioni effettuate entro giovedì 21/11/2019 alle ore 12:00 inviando una e-mail
all’indirizzo gpa.lughesina@libero.it con i seguenti dati dell’atleta:
Cognome e nome - data di nascita - società di appartenenza - codice società - numero tessera Federazione o Ente di affiliazione (il pagamento va effettuato al ritiro del pettorale il giorno della
gara dalle ore 7:30 alle ore 9:20)
●€ 10,00 per le iscrizioni effettuate sul campo domenica 24/11/2019 dalle ore 7:30 alle ore 9:20
Cronometraggio e classifiche
Cronometraggio ed elaborazione dati sono a cura di MySDAM Official Timer – Dapiware con tecnologia
basata sull'utilizzo di chip. Ogni partecipante deve essere dotato di un chip MySDAM in modo da essere
univocamente identificato durante il transito sui punti di controllo.
All’arrivo tutti i partecipanti alla gara competitiva, per ritirare il premio di partecipazione, dovranno
riconsegnare sia il chip che il pettorale.

INFORMAZIONI: Giuliano Rossi Cel. 3319572392 --- Daniele Golfari Cel. 3357494410

PREMIAZIONI
1° ASSOLUTO UOMINI (escluso da categoria):
Prosciutto + premio in natura + ceramica + premio

AMATORI (1975 - 2003)
1° prosciutto + premio in natura + ceramica - Dal 2° al 40° premio in natura
VETERANI A (1965 - 1974)
1° prosciutto + premio in natura + ceramica - Dal 2° al 45° premio in natura

VETERANI B (1955

- 1964)
1° prosciutto + premio in natura + ceramica - Dal 2° al 35° premio in natura

VETERANI C (1954 e precedenti)
1° prosciutto + premio in natura + ceramica - Dal 2° al 15° premio in natura
DONNE
1ª ASSOLUTA (esclusa da categoria):
Prosciutto + premio in natura + ceramica + premio

CAT. A (1975 - 2003)
1ª prosciutto + premio in natura + pianta - Dalla 2ª alla 12ª premi a scalare

CAT. B (1965 – 1974)
1ª prosciutto + premio in natura + pianta - Dalla 2ª alla 10ª premi a scalare

CAT. C (1964 e precedenti)
1ª prosciutto + premio in natura + pianta - Dalla 2ª alla 8ª premi a scalare
♦♦♦♦♦

Il pacco gara ed il premio individuale di categoria potrà essere ritirato solo
consegnando sia il pettorale che il chip.

PREMI DI SOCIETÀ
(minimo 10 partecipanti)
Alla 1ª società: Orologio Spad VII in emissione limitata dedicato al centenario di F. Baracca
dalla 2ª alla 30ª a scelta tra prosciutti, salumi, ceramiche o coppe

Premio di partecipazione: prodotti DECO INDUSTRIE

Hotel convenzionato per il
pernottamento della notte di
sabato 23 Novembre 2019

REGOLAMENTO
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone o cose
prima, durante e dopo la manifestazione. Trattandosi di gara a traffico aperto ogni concorrente è
tenuto a rispettare le norme del codice della strada (DLGS 30/04/1992 n° 285 e successive
modifiche, in particolare art. 190).
La società organizzatrice considera con l’iscrizione l’idoneità fisica dei partecipanti inerente la
normativa di legge in materia di tutela sanitaria.
All’atto delle premiazioni potrà essere richiesto un documento di riconoscimento.
Alla gara competitiva possono partecipare tutti i tesserati UISP, FIDAL o altri Enti di
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. Non sono ammesse iscrizioni col solo certificato
medico.
La gara verrà disputata con qualsiasi condizione atmosferica.
Quanto previsto a pagina 2 in merito alle modalità d’iscrizione, cronometraggio e classifiche è da
considerarsi parte integrante del presente regolamento.

FRUTTA &
VERDURA
FACCANI CARLO
Viale Oriani n. 33 Lugo (RA)
Tel. 348 352 6774

IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI
INSTALLAZIONE PRODOTTI

Cell. 335 – 586 5188

MANUTENZIONE IMPIANTI
E CALDAIE

