Il Comune di Sassuolo - Assessorato allo Sport
in collaborazione con

Atletica Corradini Sassuolo, Podistica Sassolese, G.P. La Guglia, Atletica MDS PanariaGroup
ed il Gruppo Sportivo Totip Pippo Ansaloni

presentano la quarta edizione della

FIATONA
DI SAN GIORGIO

www.gspippoansaloni.it

Sabato 27 Aprile 2013, ore 17

Manifestazione non agonistica a carattere ricreativo e ludico-motorio di 3,5 e 8,1 km.
Apertura ristoro e inizio consegna premi dopo l’arrivo dell’apripista del percorso corto

ore

15.45

prova in circuito per bambini e ragazzi, categorie maschili e femminili .
Prima partenza ore 15.45 a seguire le varie categorie

CIRCUITO UISP
Ragazzi in corsa: A) Primi Passi (2006/08)
B) Pulcini (2004/05)
C) Esordienti (2002/03)
D) Ragazzi (2000/01)
E) Cadetti (1998/99)

Altre categorie
ammesse: A) Minipulcini (2007/12)
B) Allievi (1996/97)

Città di
Sassuolo

FIATONA
DI SAN GIORGIO
a
4

SAB.27.04.2013

Evitiamo la
partenza anticipata
Partire insieme è
meglio!!!

REGOLAMENTO
ISCRIZIONI

DI.AL

Aperte sino ad un quarto d’ora prima della partenza.
Per i Gruppi è gradita la prenotazione
Maecenas aliquam maecenas
entro venerdì 26 Aprile al n° 0536.883495
Sociis mauris in integer,
a dolor netus non dui aliquet, sagittis felis sodales, dolor sociis mauris,
vel eu libero
cras.Piazzale
InterPalazzo
Ducale,
della Rosa a Sassuolo,
dum at. Eget habitasse
Male suada
elementum est, ipsum purus
Quis Dolor
pede class. Sodales nulla
Set Ipsum
ante auctor excepturi
wisi,
dolor
eros
condimenInteramente segnalato rispettivamente di km.3,5
tum dis, sodales lacus
e di
km.8,1 per quello “lungo”
nunc.

Via Statale Ovest, 255
41042 Fiorano Modenese

RITROVO

ore 15.00

PERCORSO
PARTENZE

ore 15,45 - Bambini e ragazzi
ore 17 - Adulti

P.le Teggia, 9/D - Sassuolo (MO)
tel. 0536.980923 - fax 0536 981518

M.B.M. Srl
per il percorso “corto”

QUOTA
euro 1.50
per tutti

Lattonieri - Imperm. Edili

Via Vittime 11.Sett. ‘11, 25/X
41049 Sassuolo (MO)
tel. 0536.802281 - fax 0536 889609

PERATI

MARMI
Sassuolo

RISTORO
Uno lungo il percorso “lungo”
ed uno all’arrivo per entrambi

ASSISTENZA MEDICA

IDONEITA’

E’ garantita la presenza di un medico;
il servizio è gestito dalla C.R.I. di
Sassuolo

E’ richiesto il certificato di idoneità alla pratica sportiva
non agonistica (tipo A). Al ritiro dei pettorali i presidenti/rappresentanti legali dei vari Gruppi dovranno rilasciare
e sottoscrivere opportuna dichiarazione

PREMIAZIONI SINGOLI

NOTE

Premio in natura a tutti gli arrivati
(una confezione di piadine Ferrarini)

PREMIAZIONI SOCIETA’
Saranno premiate le prime 30 Società
con un minimo di 10 partecipanti.

L’Organizzazione declina ogni responsabilità per danni ed incidenti a concorrenti e/o terzi prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
I Concorrenti sono tenuti al rispetto del Codice Stradale.
la manifestazione è omologata dal Coordinamento Attività Podistica Amatoriale Modenese e Reggiano. La gara si svolgerà in
qualsiasi condizione di tempo atmosferico
www.gspippoansaloni.it

