COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

III° TRAIL SALTO DEL CERVO – 22° EDIZIONE
Competitivo UISP Km 16,00 (700m D+)
Domenica 24 giugno 2018 ore 9,30 - Castiglione dei Pepoli (BO)
Inserito nel Calendario Trail UISP Emilia Romagna
Gara valida per il campionato Prov.le UISP 2018 di corsa in montagna

Percorso: km. 1,5 su strada, il restante su sterrato, gara trail in semiautosufficienza, obbligo di cellulare con nr. di emergenza memorizzati e
scarpe da trail consigliate.

Ristori: solo liquidi, il primo al km.5.5, il secondo al km.10 e il terzo all’arrivo
Pacco gara: materiale tecnico, prodotti locali e ingresso piscina garantito

Camminata Ludico-Motoria Km 6
Passeggiata ludico-motoria, per podisti camminatori,
con possibilità di essere accompagnati dai propri amici
a quattro zampe.

ai primi 200 iscritti

▪

€ 12,00 competitiva 16,00 KM
entro le ore 23 di venerdì 22-06-18

▪

€ 2,00 camminata ludico motoria
6,00 KM

Quota di iscrizione:

Informazioni: Tel. 392 9240957 – 338 4261179
www.adparcodeilaghi.it
Email: saltodelcervo@gmail.com

SPONSOR TECNICO

LOGISTICA
Ritrovo : ore 8.00 P.zza del Mercato – Castiglione dei Pepoli
Spogliatoi, docce, parcheggio capigruppo : presso il Palazzetto Polivalente “PalaPepoli” in P.zza del Mercato – Castiglione
dei Pepoli
Iscrizioni, ritiro pettorali, partenza e arrivo : presso Parco Rimembranza
Partenza : ore 9,30 competitiva - a seguire camminata ludico-motoria
Premiazioni : ore 11:30 presso il Parco Rimembranza

PREMIAZIONI
Maschile :
1° Assoluto ( escluso da categoria)
Primi 8 Under 50
Primi 5 Over 50

Femminile :
1° Assoluta ( esclusa da Categoria)
Prime 5 Under 50
Prime 3 Over 50

Gr u p p i :
I primi tre gruppi con almeno 15 iscritti alle
ore 23 di venerdì 22 giugno 2018

ISCRIZIONI
•

€ 12,00 competitiva 16,00 KM entro le ore 23 di venerdì 22-06-2018

•

€ 2,00 camminata ludico motoria 6,00 KM

Le iscrizioni si ricevono compilando il modulo sottostante e inviandolo via e-mail alla ASD Parco dei Laghi (unitamente a copia del
certificato medico agonistico valido) . Email: saltodelcervo@gmail.com
•

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
o

in contanti la mattina stessa della gara

o

mezzo bonifico bancario indicando nella causale nome, cognome e data di nascita del partecipante alla gara.
Banca Cred.Coop. Felsinea – Ag. Castiglione dei Pepoli (BO) IBAN: IT 05 R 08472 36770 030000031820 Int.”Asd
Parco dei Laghi ”

Informazioni: Tel. 392 9240957 – 338 4261179 - www.adparcodeilaghi.it
La chiusura dell’iscrizione per i Gruppi è fissata entro le ore 23.00 di Venerdì 22-06-2018.
I
competitivi individuali possono iscriversi anche la mattina della gara, fino a mezz’ora prima della partenza presso il Parco della
Rimembranza, pagando la quota di € 15,00 e presentando copia del certificato medico Agonistico

Modulo iscrizione al 3° Trail del Salto del Cervo - 22^ edizione

▪

Cognome Nome

▪

Sesso

▪

Data di nascita

▪

Società

▪

Ente

▪

N. tessera

▪

Indirizzo

▪

Città/ Nazione

▪

Tel. /E-mail

Taglia : S - M - L - XL

Firma
--------------------------------------------

Con la firma del presente modulo, concedo la mia autorizzazione al comitato organizzatore, a tutti gli Enti impegnati nell’organizzazione, ad
utilizzare foto, nastri, video, ecc. che ritraggono la mia immagine, all’interno di siti web ed ogni altra forma di divulgazione e di promozione
relativa alla mia partecipazione all’evento, per qualsiasi legittimo utilizzo senza richiedere nessuna remunerazione. Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo
30 giugno 2003, n. 196 si informa: a) che i dati contenuti nel presente modulo sono richiesti per l’iscrizione al 3° Trail Salto del Cervo 22^
edizione; b) che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati all’art. 7 del citato D.L.vo n. 196/03

L’organizzazione pur avendo cura della buona
riuscita della manifestazione declina ogni
responsabilità sull’idoneità fisica degli atleti e per
tutto quanto possa accadere a persone o cose
prima, durante e dopo la manifestazione stessa. I
concorrenti devono attenersi alle norme previste
dal codice della strada.

In ricordo di Giampaolo Bacchetti

Castiglione dei Pepoli
Sabato 14 luglio 2018
Competitiva KM 11
Circuito paesano da ripetersi 3
volte

