Pieve di Cento (Bo)
IL G. P. “I CAGNON”

DOMENICA 11 MARZO 2018
Con il patrocinio della Città Metropolitana di Bologna,dell’Unione Reno Galliera e
del Comune di Pieve di Cento e in collaborazione con il C.SS.P. - A.p.d.

organizza la

35° Maratonina delle 4 porte
Memorial Giuseppe Matteucci

GARA COMPETITIVA DI KM 21 PARTENZA ORE 10

GARA REGIONALE CSI
CAMPIONATO PROVINCIALE CSI
MANIFESTAZIONE ATTIVITÀ LUDICO – MOTORIA (delibera Regionale n. 775/2004 e n.9/2005)

Km. 9 Camminata con bacchette ore 8.25
Km. 3 Mini Camminata ore 8.35
Km. 12 Camminata ore 8.40
Km. 7 Alternativo ore 8.40

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA G.P. I CAGNON Corte P.F. Battistelli - 40066 Pieve di Cento (Bo)
Tel. e Fax 051 974254 • Web: www.icagnon.it • E-mail: angicos@libero.it

Il netto degli incassi della Manifestazione sarà devoluto all’iniziativa
CENTRO ONCOLOGICO ANT GIUSEPPINA MELLONI

REGOLAMENTO E PROGRAMMA
Le iscrizioni dei gruppi vanno effettuate telefonicamente ai numeri 051974254 o 3332752044 dalle ore 20 alle ore 22, via
fax al 051974254, via e-mail angicos@libero.it oppure compilando il form d’iscrizione presente sul sito www.icagnon.it
entro il 09/03/18 alle ore 22 aspettando conferma da parte degli organizzatori.
Per le iscrizioni di singoli alla Maratonina competitiva entro le ore 20 di sabato 10/03/18 pagando la quota d’iscrizione di €
15,00 con bonifico bancario sull’IBAN IT 53 H 05387 37010 000000908218 oppure la domenica mattina 11/03/18 pagando
la quota di € 20,00 all’atto dell’iscrizione.
All’atto dell’iscrizione ognuno dovrà far presente:
• Per la MINI CAMMINATA: numero concorrenti diviso per categorie indicando nome, cognome e data nascita;
• Per le CAMMINATE e ALTERNATIVO: numero concorrenti;
• Per la MARATONINA DELLE 4 PORTE: cognome, nome, data di nascita, Società di appartenenza, numero tessera FIDAL
o ENTE di PROMOZIONE o RUN CARD. Gli atleti non tesserati per Società NON potranno partecipare alla competitiva.
Per coloro che si iscriveranno la domenica mattina, oltre alle sopra citate informazioni, sarà obbligatorio presentare copia
del certificato medico agonistico atletica leggera oltre alla tessera o RUN CARD
Il ritrovo è fissato per le ore 7,30 presso la Piazza Andrea Costa di Pieve di Cento (BO).
MARATONINA COMPETITIVA € 15,00 (€ 20,00 domenica mattina)
MINI CAMMINATA – ALTERNATIVO – CAMMINATE € 2,00
• La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo e sarà assistita da servizio sanitario idoneo per le diverse distanze.
• I ristori saranno adeguati alla lunghezza dei diversi percorsi.
• La manifestazione è coperta da polizza assicurativa GROUPAMA.
Su tutti i percorsi funzionerà un servizio scopa.
DICHIARAZIONE SETTORE AGONISTICO: L’organizzazione, verso il “gareggiante” che ha presentato regolare e valida
documentazione per l’attività agonistica in riferimento alla legge sulla tutela sanitaria D.M. 28\02\83, non si assume nessuna
responsabilità per ogni evento fisico possa accadere prima, durante e dopo la gara, o dal mancato rispetto di quanto
disposto dagli organizzatori sul percorso tracciato.
DICHIARAZIONE SETTORE NON AGONISTICO: Con l’iscrizione a questa manifestazione il sottoscritto, le cui generalità
devono essere riportate per regolamento sul frontespizio del cartellino, dichiara di essere a conoscenza che la
manifestazione è coperta da assicurazione R.C.V.T. stipulata con GROUPAMA come previsto dalla legge 296 del 2010.

MARATONINA
PARTECIPAZIONE consentita solo agli atleti\e tesserati FIDAL o con ENTI di PROMOZIONE SPORTIVA atletica leggera
o possessori RUN CARD .
ETA’ Potranno parteciparvi tutti gli atleti che alla data della gara abbiano compiuto i 18 anni di età.
CLASSIFICA Saranno classificati tutti gli atleti\e che taglieranno il traguardo nel tempo massimo di ore 2 e mezzo.
PETTORALI DI GARA 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.
VARIAZIONI Il comitato organizzatore si riserva di poter variare il presente regolamento per motivi che ritiene indispensabili
per la miglior riuscita della manifestazione o per causa di forza maggiore. Tali variazioni saranno comunicate
tempestivamente ai concorrenti prima della partenza.

Luca Cossarini 340 6144891 • Luca Govoni 349 7841337 •
Valentina Odaldi 320 6338284

Via Provinciale San Pietro 10/c, 40066 Pieve di Cento (BO)

www.fisiopieve.it

Via Garibaldi n. 28/30
40066 Pieve di Cento (Bo) Tel. 051
973439

PREMIAZIONI MARTONINA
1° Class. Masch. e Femm. Prosciutto + premio in natura
2° Class. Masch. e Femm. ½ prosciutto + premio in natura
3° Class. Masch. e Femm. ½ prosciutto + premio in natura
4° Class. Masch. Trancio di prosciutto + premio in natura
5° Class. Masch. Trancio di prosciutto + premio in natura
Per tutti gli altri classificati Masch e Femm. Pacco gara
PREMI PER CATEGORIE
UOMINI:
A uomini (18/22 anni) 2000/1984 + assoluti
B uomini (35/39 anni) 1983/1979
C uomini (40/44 anni) 1978/1974
D uomini (45/49 anni) 1973/1969
E uomini (50/54 anni) 1968/1964
F uomini (55/59 anni) 1963/1959
G uomini (60/64 anni) 1958/1954
H uomini (65/69 anni) 1953/1949
I uomini (70 anni e oltre) 1948 e precedenti

DONNE:
M donne (18/34 anni) 2000/1984 + assolute
N donne (35/44 anni) 1983/1974
O donne (45/54 anni) 1973/1964
P donne (55 anni e oltre) 1963 e precedenti

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
I PREMI (dal 1° al 5° uomo e dalla 1° alla 3° donna) NON SONO CUMULABILI CON QUELLI DI CATEGORIA
ATTENZIONE VERIFICARE NELLE ISCRIZIONI L’ESATTEZZA DELLA CATEGORIA INSERITA
NON SI ACCETTANO RECLAMI IN FASE DI PREMIAZIONE
I PREMI DOVRANNO ESSERE RITIRATI TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14,00
CLASSIFICHE A CURA DELLA TIMING DATA SERVICE

MINI CAMMINATA Km. 3 partenza ore 8,35
Memorial Agostino Malagodi
Categorie per premiazioni individuali:
Categorie per premiazioni individuali:
ESORDIENTI
MASCHI
CAT. “A”
“A”
ESORDIENTI-–AA
MASCHI CAT.
ESORDIENTI
B
MASCHI
CAT.
“C”
ESORDIENTI – B
MASCHI CAT. “C”
RAGAZZI
MASCHI
CAT.
“E”
RAGAZZI
MASCHI CAT. “E”
CADETTI
MASCHI
CAT. “G”
“G”
CADETTI
MASCHI CAT.
ALLIEVI
MASCHI
CAT.
“I”
ALLIEVI
MASCHI CAT. “I”

FEMMINE CAT. “B”
FEMMINE CAT. “B”
FEMMINE
FEMMINECAT.
CAT.“D”
“D”
FEMMINE
CAT.
FEMMINE CAT.“F”
“F”
FEMMINE
FEMMINECAT.
CAT.“H”
“H”
FEMMINE
FEMMINECAT.
CAT.“L”
“L”

nati2009
dal 2009
nati dal
in poiin poi
nati
dal
2007
al 2008
nati dal 2007 al 2008
nati
dal
2005
al 2006
nati dal 2005 al 2006
nati
dal
2003
al 2004
nati dal 2003 al 2004
nati
dal
2001
al
nati dal 2001 al 20022002

Dal 1° al 5° - Medaglione argento a scalare + premio in natura
A tutti gli arrivati premio in natura

CAMMINATA Km. 12 - ALTERNATIVO Km 7 partenza ore 8,40
Memorial Emilio Cavicchi
A tutti gli iscritti premio di partecipazione (pacco alimentare)

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 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

Con l’invio della presente scheda il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della “35° 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 sia 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 “35° Maratonina delle 4
porte”.

