Pieve di Cento (Bo)

IL G. P. “I CAGNON”
DOMENICA 12 MARZO 2023
Con il patrocinio dell’Unione Reno Galliera e
del Comune di Pieve di Cento e in collaborazione con il C.SS.P. - A.p.d.

organizza la

38° MARATONINA DELLE 4 PORTE
Memorial Giuseppe Matteucci
GARA COMPETITIVA DI KM 21,097 PARTENZA ORE 10:00
MEDAGLIA PER TUTTI I FINISHER

46° CAMMINATA
INTOUREN A LA PIV ED ZENT
Memorial Emilio Cavicchi
MANIFESTAZIONE ATTIVITÀ LUDICO – MOTORIA (delibera Regionale n. 775/2004 e n.9/2005)
Km. 9 Camminata con bacchette dalle ore 08:45
Km. 7 Alternativo dalle ore 08:45
Km. 12 Camminata dalle ore 08:45
Km. 3 Mini Camminata ore 08:40
Km. 3 Retro running ore 08:30
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA G.P. I CAGNON Via Garibaldi, 36 - 40066 Pieve di Cento (Bo)
Tel. e Fax 051 974254 • Web: www.icagnon.it • E-mail: angicos@libero.it

REGOLAMENTO – PROGRAMMA – QUOTE ISCRIZIONE
Le iscrizioni alla 46° CAMMINATA INTOUREN A LA PIV ED ZENT vanno effettuate per i gruppi telefonicamente ai numeri
051974254 o 3397291357, via fax al 051974254, via e-mail angicos@libero.it entro giovedì 09/03/23 alle ore 20:00 mentre per i
singoli entro domenica 12/03/23 alle ore 8:00. Costo iscrizione euro 2,50 con pacco gara consegnato all’arrivo. Ritiro pettorali
prenotati e saldo quota iscrizione per gruppi e singoli prenotati nella giornata di sabato 11/03/23 dalle ore 16:00 alle ore 20:00 presso
la segreteria organizzativa oppure entro le ore 8:00 del giorno domenica 12/03/23 presso PIAZZA A. COSTA.
DICHIARAZIONE SETTORE NON AGONISTICO: Con l’iscrizione alla manifestazione non competitiva il partecipante dichiara di
essere a conoscenza che la manifestazione è coperta da assicurazione R.C.V.T. stipulata con GENERALI come previsto dalla legge
296 del 2010. Il partecipante dovrà riportate sul frontespizio del cartellino le proprie generalità. Covid-19: tutti gli atleti iscritti dovranno
attenersi obbligatoriamente al protocollo della manifestazione.
Gli organizzatori declinano qualsiasi responsabilità per quanto può accadere a concorrenti, a cose e a terzi, prima, durante e dopo
la manifestazione.
Le iscrizioni alla 38° MARATONINA DELLE 4 PORTE vanno effettuate per i singoli sulla piattaforma www.enternow.it entro giovedì
09/03/23 con saldo quota euro 20,00 all’atto iscrizione. Per i gruppi (minimo 10 partecipanti) sulla piattaforma www.enternow.it entro
giovedì 09/03/23 con saldo quota euro 20,00 ad atleta all’atto iscrizione tassativamente entro giovedì 09/03/23 alle ore 20:00
Per chi avesse difficoltà ad accedere alla piattaforma www.enternow.it è possibile scrivere a 4porte@tds.sport
Solo per i singoli possibilità di iscrizione anche il giorno venerdì 10/03/23 e sabato 11/03/22 entro e non oltre le ore 10:00 sulla
piattaforma www.enternow.it con saldo quota aumentata a euro 30,00 all’atto iscrizione
Chiusura iscrizioni Maratonina competitiva a 600 partecipanti.
Ritiro pettorali prenotati nella giornata di sabato 12 marzo dalle ore 16:00 alle ore 20:00 presso la segreteria organizzativa oppure
entro le ore 9:30 del giorno domenica 13 marzo 2022 presso PIAZZA A. COSTA.
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” emanate dalla FIDAL, possono
partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 18 anni in poi (millesimo età) in possesso di uno dei seguenti requisiti
• Atleti tesserati per il 2023 per società affiliate alla FIDAL ed appartenenti alle categorie Juoniores/Senior e Senior Master
• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere) limitatamente alle
persone dai 18 anni in poi (millesimo età) in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera,
in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alla società organizzatrice.

Tutti gli atleti iscritti dovranno essere in possesso di valido certificato medico per attività agonistica di atletica leggera e della
certificazione Covid-19 in regola con le normative vigenti. Il Gruppo Giudici Gara potrà, in ogni momento, controllare il tesseramento
e l’identità dell’atleta in base alle norme vigenti.
Partenza in un unico scaglione da 800 e classifiche in real time. TEMPO MASSIMO PREVISTO 2 ore e 30 minuti. I concorrenti non
potranno in ogni caso manomettere o ridurre il pettorale di gara occultando diciture o simboli. Gli atleti che non si atterranno a tali
norme potranno essere squalificati
DICHIARAZIONE SETTORE AGONISTICO: Con l’iscrizione alla gara competitiva, si dichiara implicitamente di essere in regola con
le norme vigenti riguardanti l’attività agonistica, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità riguardante la loro idoneità fisica.
Covid-19: tutti gli atleti iscritti dovranno attenersi obbligatoriamente al protocollo della manifestazione. La partecipazione è soggetta
alla normativa Covid-19 vigente. Gli organizzatori declinano qualsiasi responsabilità per quanto può accadere a concorrenti, a cose
e a terzi, prima, durante e dopo la manifestazione.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo e sarà assistita da servizio sanitario idoneo per le diverse distanze.
I ristori lungo i percorsi saranno adeguati alla lunghezza dei diversi percorsi.
La manifestazione è coperta da polizza assicurativa GENERALI.
Su tutti i percorsi funzionerà un servizio scopa.

PREMIAZIONI MARATONINA
1° Class. Masch. e Femm. Prosciutto + premio in natura
2° e 3° Class. Masch. e Femm. ½ prosciutto + premio in natura
4° e 5° Class. Masch. e Femm. Trancio di prosciutto + premio in natura
Per tutti gli altri classificati Masch e Femm. pacco gara e medaglia finisher
PREMI PER CATEGORIE
Saranno premiati i primi 3 (tre) di tutte le categorie con n. 1 trancio di prosciutto al primo/a, e n. 1 salame al secondo/a e al terzo/a
UOMINI:
DONNE:

A uomini (18/34 anni) 2005/1989 + assoluti
B uomini (35/39 anni) 1988/1984
C uomini (40/44 anni) 1983/1979
D uomini (45/49 anni) 1978/1974
E uomini (50/54 anni) 1973/1969
F uomini (55/59 anni) 1968/1964
G uomini (60/64 anni) 1963/1959
H uomini (65/69 anni) 1958/1954
I uomini (70 anni e oltre) 1953 e precedenti

M
N
O
P

donne (18/34 anni) 2005/1989 + assolute
donne (35/44 anni) 1988/1979
donne (45/54 anni) 1978/1969
donne (55 anni e oltre) 1968 e precedenti

I PREMI (dal 1° al 5° uomo e dalla 1° alla 5° donna) NON SONO CUMULABILI CON QUELLI DI CATEGORIA
ATTENZIONE!!! NON SARANNO ACCETTATI RECLAMI IN FASE DI PREMIAZIONE
I PREMI DOVRANNO ESSERE RITIRATI TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13:30
CLASSIFICHE A CURA DELLA TIMING DATA SERVICE

CAMMINATE 7– 9 – 12 KM partenza ore 08:45 RETRO RUNNING 3 KM ore 8:30
A tutti gli iscritti premio di partecipazione (pacco alimentare) consegnato all’arrivo

MINI CAMMINATA KM 3 partenza ore 08:40
Memorial Agostino Malagodi
Categorie per premiazioni individuali:
ESORDIENTI A
ESORDIENTI B
RAGAZZI
CADETTI
ALLIEVI

MASCHI CAT. “A” - FEMMINE CAT. “B”
MASCHI CAT. “C” - FEMMINE CAT. “D”
MASCHI CAT. “E” - FEMMINE CAT. “F”
MASCHI CAT. “G” - FEMMINE CAT. “H”
MASCHI CAT. “I” - FEMMINE CAT. “L”

nati dal 2014 in poi
nati dal 2012 al 2013
nati dal 20010 al 2011
nati dal 2008 al 2009
nati dal 2006 al 2007

Categorie CADETTI/E + ALLIEVI/E dal 1° al 3° - Medaglia + premio in natura
Categorie ESORDIENTI + RAGAZZI/E dal 1° al 5° - Medaglia + premio in natura
A tutti gli arrivati premio in natura consegnato all’arrivo

MONTEPREMI GRUPPI NUMEROSI
Per la premiazione dei gruppi si terrà conto degli iscritti di tutte le gare.
Al Gruppo più numeroso prosciutto e premio in natura
Dal 2° al 3° prosciutto dal 4° al 5° ½ 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
LE SCUOLE DEI PLESSI SCOLASTICI CHE PARTECIPERANNO

