CON IL PATROCINIO DI

venerdì 21 GIUGNO 2019 ore 20,30
SECONDA EDIZIONE

HappyEndingRun
TRACK AND FIELD NIGHT
Piazza Repubblica 1, Zola Predosa
GARA PODISTICA COMPETITIVA – 5000 METRI certificati
8a TAPPA DEL CIRCUITO CorriEmilia trofeo
REGOLAMENTO
La manifestazione verrà effettuata con qualsiasi condizione atmosferica.
PARTENZA: alle ore 20,30 categorie D, E, F. Alle ore 21,15 categorie A, B, C
tempo massimo 40 minuti. Oltre i 40 minuti si viene esclusi dalla classifica.
Cronometraggio a cura dei Giudici UISP.
RITROVO: dalle ore 19,15 Piazza della Repubblica 1, Zola Predosa.
PARTECIPAZIONI: possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL e UISP o Enti di
promozione sportiva o società loro affiliate. Potranno essere accettati in via eccezionale
tel. 349 6614189
anche atleti/e non iscritti ad Enti ma comunque in possesso del certificato medico sportivo
stefano.musobike@gmail.com
di tipo B specifico per l’Atletica Leggera.
QUOTA ISCRIZIONE: euro 8,00 entro le ore 12 del 20 giugno; ci si potrà iscrivere,
entro le ore 12.00 del 20 giugno
a discrezione dell’organizzazione, il giorno della gara fino alle 19,45 a euro 15,00.
ASSISTENZA: personale di servizio, servizio apri pista e scopa, ambulanza e medico.
PREMIAZIONI: premi in natura per il primo assoluto Donna e Uomo e ai primi tre di ciascuna categoria.
ASSICURAZIONE: la manifestazione è coperta da Polizza assicurativa UnipolSAI.
RESPONSABILITÀ: con l’iscrizione il partecipante solleva l’organizzazione da ogni responsabilità penale e civile
per quanto possa accadere sia al concorrente che a terzi o cose in conseguenza dello svolgimento della prova.
OBBLIGHI: i partecipanti dovranno ESIBIRE il CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO
in corso di validità al ritiro dei pettorali.
PERCORSO: 2500 mt. da ripetere due volte, in parte all’interno del Parco Giardino Campagna di Zola.
CATEGORIE: A = maschili da 2003 a 1978; B = maschili da 1977 a 1965; C = maschili da 1964 e precedenti;
D = femminili da 2003 a 1978; E = femminili da 1977 a 1965; F = femminili da 1964 e precedenti.

ISCRIZIONI e INFO:

