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GIOVEDÌ 25 MAGGIOOre 19.15 partenza prima batteriaPARCO NOVI SAD - MODENA cinquemiladelnovisad.wordpress.com

DOMENICA 25 GIUGNOPartenza ore 9.00CAMPOGALLIANO - Via Matteidiecimiladellabilancia.it

MERCOLEDÌ 28 GIUGNOPartenza ore 20.30CASTELVETRO - Via Guerro di Quafacebook.com/VerticalOspitaletto/

PARTNER TECNICO
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È possibile iscriversi alle gare tramite il sito: 
irunnig.it/emiliaromagna

CAMMINATA DI SAN LUCA MEZZA DI CORREGGIO
 

GIOVEDÌ 13 LUGLIOPartenza ore 19.15BORZANO DI ALBINEAPresso Azienda Agricola ReggianaFacebook.com/LaStaffettadiBorzano

DOMENICA 8 OTTOBREPartenza ore 09.30CORREGGIO - Salone delle FestePodisticacorreggio.it

REGOLAMENTO DI GARA
Il Circuito “Five Road Race” si rimette ai regolamenti delle manifestazioni sportive facenti parte del circuito “Five Road Race 2023”. 

Eventuali irregolarità nell’organizzazione delle 5 gare del Circuito andranno imputate agli organizzatori delle stesse escludendo UISP da 
ogni responsabilità e/o recriminazioni da parte di atleti, società, enti comunali o altro.

CLASSIFICA
Presupposto per entrare in classifica è la partecipazione ad almeno 4 delle 5 gare del circuito: come 'partecipazione' si intende partenza 

e taglio del traguardo dell'atleta iscritto alle gare agonistiche. 
PUNTEGGI

Punteggio attribuito in base alla posizione di arrivo. A titolo di esempio: il primo arrivato 1 punto, il secondo arrivato 2 punti e così via. 
Vincerà chi otterrà il punteggio più basso. Nel caso di parità si procederà al sorteggio.

PARTECIPANTI
Saranno inseriti in modalità automatica all’interno della classifica del circuito “Five Road Race”, tutti gli atleti che parteciperanno alle 

competizioni competitive delle 5 gare elencate al punto 3 ed iscritti ad un Ente di Promozione Sportiva, Fidal, Run Card, Uisp.
PREMIO DI PARTECIPAZIONE

Sarà riconosciuto un premio di partecipazione in natura a tutti gli atleti che parteciperanno alle 5 gare del Circuito “Five Road Race”. 
PREMIAZIONI

Saranno premiati i primi 10 uomini e le prime 10 donne che, sommati i 4 punteggi migliori ottenuti alle 4 o 5 gare del Circuito, avranno 
ottenuto il risultato numerico finale più basso. Le premiazioni si terranno il giorno dell’ultima manifestazione: 8 ottobre 2023 a 

Correggio. 
PREMI PER ATLETI ASSOLUTI (No categorie)

I primi 10 atleti della categoria maschile e le prime 10 atlete della categoria femminile del circuito “Five Road Race” otterranno: un 
premio in natura e prodotto sportivo brandizzato MACRON.

PREMIO PER TUTTI
A tutti coloro che termineranno il circuito (5 gare) sarà riconosciuto un prodotto in natura. 

 

Inquadra il QrCode ed iscriviti ad una 
della gare del Circuito Five Road Race 


