MONTEPREMI GRUPPI NUMEROSI
Per la premiazione dei gruppi si terrà conto degli iscritti di tutte le gare.
Al Gruppo più numeroso TROFEO G.P. I CAGNON memorial “EMILIO CAVICCHI” + prosciutto
Dal 2° al 5° prosciutto (premiazione sul palco), dall’6° in poi pacco in natura da ritirare presso apposito stand presentando
il “buono ritiro premio gruppo numeroso” che sarà consegnato con la busta dei pettorali.
Saranno premiati comunque tutti i gruppi con un minimo di 10 iscritti.

SARANNO PREMIATI CON CLASSIFICA A PARTE PER ISCRITTI
n° 3 gruppi della mini camminata, tutti i gruppi scolastici e i gruppi locali.
Saranno inoltre sorteggiati premi fra tutti i gruppi con un minimo di 10 iscritti.
Per tutti i gruppi e i singoli provenienti da fuori provincia sarà possibile usufruire di un pasto completo ad
un prezzo molto contenuto su prenotazione.
Possibilità di pernottamento a condizioni particolari: camere 2/3 posti letto (posti limitati) prenotazioni all’organizzazione

✃

SCHEDA ISCRIZIONE
Luogo

COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO: G.P. I CAGNON - CORTE P.F. BATTISTELLI - 40066 PIEVE DI CENTO (BO)
BANCA POPOLARE DELL’E.R. AG. PIEVE DI CENTO - IBAN IT 53 H 05387 37010 000000908218

Con l’invio della presente scheda il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della “33 Maratonina delle 4 porte”, e di essere in possesso di idoneo certificato medico per partecipare alla gara, ai sensi del D.M.18.02.83. Dichiara inoltre, espressamente sotto la sua personale responsabilità, non solo di avere dichiarato la verità
(art. 2 legge 04.01.68 n.15 come modificato dall’art.3 comma 10 legge 15.05.57 n. 127 ) ma anche di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che
penale, per danni a persone e/o cose da lui derivati. Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96 s’informa che i dati personali saranno utilizzati soltanto per formare l’elenco dei
partecipanti, la classifica, i servizi presentati, l’archivio storico, e per l’invio di eventuale materiale promozionale della “33° Maratonina delle 4 porte”.
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Pasta fresca e dolci
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PERCORSO: La prova di
mezza maratona si disputerà
sulla classica distanza di km.
21,097 su un percorso piano
e asfaltato, con segnalazioni chilometriche, attraverso
il territorio di Pieve di Cento e
dei paesi circostanti: La partenza verrà data nei pressi di
Porta Ferrara all’inizio di via
Cremona: I ristori si trovano al
6°, 12°, 18 km. e all’arrivo.
Il traguardo è nella PIAZZA
ANDREA COSTA

