
Reggio
Emilia
21la di

Mezza Maratona competitiva

www.atleticareggio.com

Reggio Emilia  18 Marzo 2018

La Corsa dei Papà
evento collaterale per papà e bambini

L E  V E L E
V i a l e  R e g i n a  M a r g h e r i t a  3 3

START ore 9.00
Partenza e arrivo: 
P.zza della Vittoria R.E.

Percorsi:
lungo   km. 21,097
medio   km.      9,5
corto   km.   4

LATTERIA SOC. COOPERATIVA

www .latteriavillacurta.it



“La 21  di Reggio Emilia”
omologata UISP nazionale km. 21,097

Iscrizioni:  
www.atleticando.net/emiliaromagna
fino al 15 Marzo ore 22.00
18 Marzo dalle 7.30 alle 8.45 c/o Palestra 
Scaruffi con sovrapprezzo di € 5
ritiro pettorali da Sabato pomeriggio 17 Marzo

€ 13 per iscrizioni on line fino a 
Giovedi 15 Marzo 2018
€ 18 al 18 Marzo 2018 
(iscrizioni Grand Prix valgono regole UISP)

servizi collegati:
custodia borse-pacco gara-assistenza sanitaria
ristori-docce.

premiazioni
primi 3 assoluti 
primi 20 classificati delle 
tre categorie maschili - prime 20 donne
i premi potranno essere ritirati 
solamente durante la premiazione.

Fino al 18 marzo sarà possibile iscriversi 
al Trail delle Terre di Canossa  con 5€ di 
sconto sui vari percorsi se partecipi alla 
21 di Reggio Emilia.

percorso di m. 600 da effettuarsi in coppia, padre e figlio, con obbligo di arrivare insieme. Partecipazione aperta a 
tutti senza limiti di età. Saranno informate tutte le scuole primarie e dell’infanzia del territorio reggiano.
iscrizioni: € 4.00 a coppia entro il 15 Marzo presso le scuole Materne e Primarie del comune e provincia di 
Reggio Emilia con le apposite schede (vedi regolamento www.atleticareggio.com).
ISCRIZIONI LIBERE Domenica mattina 18 Marzo dalle ore 7.30 alle 9.15 c/o GAZEBO ATLETICA REGGIO
partenza: 9.30 da Piazza della Vittoria - Reggio Emilia

La Corsa dei Papà

Eventi collegati

匀䔀嘀䔀刀䤀☀匀䌀伀刀䌀䤀伀一䤀 匀⸀瀀⸀䄀⸀
䘀漀爀搀 匀琀漀爀攀 刀攀最最椀漀 䔀洀椀氀椀愀

21° Camminata non competitiva
18 Marzo presso palestra Scaruffi in Via Filippo Re dalle ore 7.30 alle ore 8.45.
Percorsi di km.9.5 e 4 km. partenza dopo competitivi ore 9.05 circa.
Saranno premiati i gruppi di almeno 10 partecipanti.

XI Trofeo Coldiretti di mezza maratona
saranno premiati il primo/a di categoria con cesto alimentare
e trofeo

iscrizioni € 2

PACCO GARA:
Cari amici, nel pacco gara di questa edizione avremo contenuti estremamente ricchi:
innanzitutto un libro in omaggio -Il piccolo principe- un’opera dai valori inossidabili fonte di 
ispirazione per i più giovani e guida insostituibile per i più grandi. Fortemente voluto da Atleti-
ca Reggio e Banco BPM, questo omaggio vuole ribadire quanto sport e cultura debbano anda-
re a braccetto.
porzione di cappelletti offerti da REGGIANA GOURMET - confezione integratori NAMED 
MEDAGLIA celebrativa della prima edizione Mezza Maratona

- Categoria A dal 1979 al 2000 
- Categoria B dal 1969 al 1978 
- Categoria C 1968 e precedenti

info 339 2239885  
atleticaatletica@tin.it
www.atleticareggio.com

Riscontro cronometrico
MYSDAM

All’arrivo FOOD TRACK della REGGIANA GOURMET per la somministrazione di assaggi!

Prova di maratonina HANDIBIKE maschile e femminile 
info e iscrizioni rif. Bonvicini William cell. 338 712259 - williambonvicini@libero.it


