
gara competitiva di 13,1 km

ore 20.00

COMUNE DI
CANOSSA

Sede Legale: Cavola (Re)
Rimessa Segreteria: Pratissolo Di Scandiano (Re)

Tel.fax: 0522 806560

RIPROVIAMOCI
A CANOSSA

SEEEE....
STAROM A VEDER!

quasi mai!

MERCOLEDI’ 30 AGOSTO



La manifestazione è esclusivamente competitiva.
Per partecipare è necessario essere tesserati Fidal, Uisp o altro ente di 
promozione sportiva. Nel caso di atleti liberi, è necessario presentare 
un certificato medico d’idoneità agonistica alla pratica sportiva, 
rilasciato per l’atletica leggera.

Ore 18.30 Ritrovo presso la Rupe di Canossa (e che Dio ce la mandi buona)

PROGRAMMA

€ 5,00 entro le ore 12.00 di martedì 29/08 tramite piattaforma Uisp   
 www.atleticando.net/emiliaromagna

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

Pacco gara a tutti gli iscritti; verranno inoltre premiati i primi cinque assoluti uomini e le 
prime tre assolute donne.

PRIMI 3 CLASSIFICATI DI OGNI CATEGORIA:
Cat A (1988-1999) – Cat B (1978-1987) – Cat C (1968-1977)
Cat D (1958-1967) Cat E (1957 e precedenti)

PRIME 3 CLASSIFICATE DI OGNI CATEGORIA:
Cat AF (1988-1999) – Cat BF (1978-1987) – Cat CF (1968-1977)
Cat DF (1967 e precedenti)

PREMIAZIONI

Al termine dell’ultima gara, saranno premiati i primi tre calssificati per ogni categoria, il 
primo uomo e la prima donna assoluti; la classifica sarà stilata con la somma dei tempi 
impiegati in tutte e tre le gare:
   DIECIMILA METRI SUI PONTI DI CALATRAVA
    SCANDIANO - CASTELLARANO
   RIPROVIAMOCI A CANOSSA
Inoltre, premio di partecipazione a chi parteciperà a tutte le tre competizioni.

Al termine dell’ultima gara, saranno premiate le prime 3 società per numero di classificati 
al traguardo nelle tre competizioni competitive.
N.B. I concorrenti dovranno avere, durante tutta la gara, un corpo illuminante addosso 
(frontale, torcia) e facoltativo, un ombrello.

Ore 20.00 Partenza Gara (sperom) con arrivo presso la stessa sede

€ 8,00 la sera della gara entro le ore 19.45

TROFEO NIGHT RUN INDIVIDUALE

TROFEO NIGHT RUN SOCIETA’

**Per chi non abbia ancora usufruito della propria iscrizione alla prima Vezzano/Canossa del      
   14/06, confermare la presenza alla mail info@tricoloresportmarathon.it
**Resta inteso che chi ha invece utilizzato la suddetta pre-iscrizione per la gara Scandiano/  
   Castellarano tenutasi il 13/07, dovrà regolarmente iscriversi.


