
  

  

  

TTRREE  SSEERREE  DDII  CCOORRRREEGGGGIIOO  
Gara Podistica Competitiva a Tappe 

10 - 11 - 12 Luglio 2019 
Area Festa PD - Via Fazzano, Correggio (RE) - Zona Stadio 

 

PROGRAMMA 
 

Mercoledì 10 Luglio 1^ Tappa di km. 10    - Partenza ore 19:45  
Giovedì     11 Luglio 2^ Tappa di Km.12,5 - Partenza ore 19:45  
Venerdì     12 Luglio 3^ Tappa di Km 7,7   - Partenza ore 19:45  
 

• Iscrizioni On-Line su: www.atleticando.net; 
• Quota iscrizione totale: € 15  (Mercoledì 10 Luglio € 20); 
• Ritiro pettorale e Chip: Mercoledì 10  fino alle ore 19:30; 
• Restituzione Chip Venerdì 12 al ritiro del Pacco Gara: 

Parmigiano Reggiano 500 gr, Bottiglia di Vino, Pacco di Pasta e 
altro; 

• Premiazioni Assoluti (Somma tempi di tutte le tappe): 20 Uomini e 10 

Donne 
• Venerdì 12 ore 19:45 ci sarà anche la camminata non competitiva del 

trofeo Berlinguer di Km. 3,5 e 7,7. Iscrizione € 2,00. 
Classifica Società comprensiva degli atleti competitivi. 
 

La Gara competitiva è valida per il CIRCUITO “CORRI CORREGGIO” 
( vedi regolamento sul retro) con premiazione agli atleti che parteciperanno 
anche il 13 Ottobre alla “36^ Camminata di San Luca” e il 26 Ottobre 
alla  “ 1^ 10.000 di Correggio”. 
 

 

 
 

 

 

 

 

INFO: Menghini Franco cell. 349 2166627 o Vidmer Costi cell. 348 2270087 -  mail: 

info@podisticacorreggio.it 

   

   
 

 



TTRREE  SSEERREE  DDII  CCOORRRREEGGGGIIOO  
 
La gara competitiva si svolgerà su tre tappe con distanze 
e percorsi diversi. Alcuni tratti saranno uguali ( dovendo 
partire ed arrivare nello stesso punto ) e pertanto 
troverete indicazioni di colori diversi, oltre chiaramente 
ai nostri volontari distribuiti sul percorso. 
1^ tappa km 10,00 circa ( indicazione colore VERDE ) 
2^ tappa  km 12,50 circa ( indicazione colore ROSSO ) 
3^ tappa  km 7,70 circa ( indicazione colore BIANCO ) 
Ci sarà una unica classifica finale con la somma dei 
tempi. 

Chip e Pettorale 

Al momento dell’iscrizione verranno consegnati: chip e 
pettorali ( strettamente personali ).Il chip deve essere 
infilato nei lacci e posizionato sopra la scarpa. Il 
pettorale da esporre con le consuete modalità. Il chip e il 
pettorale saranno da utilizzare per tutte le tappe delle tre 
sere. Attenzione: NON PERDETE CHIP e 
PETTORALE. 

Restituzione Chip 

Il Chip va restituito allo staff al termine della Terza 

tappa. In caso di mancata riconsegna non verrà 
consegnato il pacco gara e potrebbe essere applicata una 
sanzione a titolo di risarcimento danni. 

Deposito borse 

Presso lo stand del ritiro pettorali sarà allestito un 
deposito borse custodito. NON LASCIATE NULLA 
nelle vostre automobili. Potrete consegnare i vostri zaini 
e ritirarli tranquillamente al termine delle gare.  

Partenza 

Vi ricordiamo che la partenza, di tutte e tre le corse 
competitive, è prevista per le ore 19,45. Con inizio 

punzonatura alle ore 19,35 nell’apposito Box ( Entrata 
festa Via Fazzano ) 

Ristori 

È previsto un ristoro ogni 4 km sui percorsi e il 
consueto ristoro finale. 

Docce 
All’interno dell’area Festa PD sono presenti servizi 
igienici. In prossimità della zona Festa pd, sono a 
disposizione le docce posizionate presso il Circolo 
Tennis in Via Bruno Terracini ( a circa 300 metri ) 

Premiazioni 
Le premiazioni verranno effettuate giovedì sera al 
termine della compilazione della classifica definitiva ( 
somma dei tempi delle tre corse ). Verranno premiati i 
primi 20 uomini assoluti e le prime 10 donne assolute. 
Al termine di ogni serata verrà comunque stampata e 
pubblicata la classifica parziale che troverete nel 
notiziario del giorno seguente. 

Ritiro pacco gara 

Il pacco gara verrà consegnato solo a fronte della 
riconsegna del Chip al termine della corsa di venerdì 12 
Luglio. 

Buoni per cena presso gli stand 
Nel momento del ritiro di pettorale e chip vi verranno 
consegnati 3 buoni sconto del valore di 3 euro spendibili 
( come da indicazioni stampate sul buono ) presso i 
ristoranti della Festa PD. 

Corsa non competitiva 

Sarà possibile partecipare alla corsa NON 
COMPETITIVA solo venerdì 12 Luglio. Il costo del 
pettorale è di euro 2,00 e la partenza sarà successiva alla 
partenza dei competitivi. Ci raccomandiamo di NON 
PARTIRE PRIMA per non ostacolare i nostri atleti che 
devono affrontare l’ultima e,  forse per molti decisiva, 
corsa. 

 

***Novità 2019*** 

CCIIRRCCUUIITTOO  CCOORRRRII  CCOORRRREEGGGGIIOO  
 
La Podistica Correggio per l’anno 2019 propone il 1^ circuito CORRI CORREGGIO. 
Se parteciperai alle nostre 3 gare competitive verrai premiato!!! 
Al termine dell’ultima competizione riceverai il tuo premio. 
Ti aspettiamo e ti ricordiamo le date…..mi raccomando non prendere altri impegni 
per queste giornate: 
 

 10 11 12 Luglio 2019 “TRE SERE DI CORREGGIO” ( gara a tappe ) 
 13 Ottobre 2019 “36^ CAMMINATA DI SAN LUCA” ( Maratonina ) 
 26 Ottobre 2019 “1^ edizione 10.000 di Correggio” 

 

 

 

INFO: Menghini Franco cell. 349 2166627 o Vidmer Costi cell. 348 2270087 -  mail: 

info@podisticacorreggio.it 


