
 

 

 

28° GRAN PREMIO “PROMESSE DI ROMAGNA” 

Imola, sabato 16 ottobre 2021, ore 15:30 

Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” 

Regolamento 

 

L’ A.S.D. Atletica Imola SACMI AVIS, in collaborazione con il Comune di Imola, organizza la  

7°prova del 28° Gran Premio “PROMESSE DI ROMAGNA” valevole come 3° prova del 

circuito “CORRI GIOVANI” ,corsa podistica riservata a ragazzi nati dal 2006 al 2015 compresi. 

L’ A.S.D. Atletica Imola SACMI AVIS, si riserva di modificare il presente regolamento in 

qualunque momento per motivi che ritiene opportuni per una migliore organizzazione 

dell’evento. 

RITROVO – Zona Paddock 1, Piazza Ayrton Senna, Autodromo di Imola, dalle ore 14:30. 

PERCORSO – Le gare si svolgeranno all’interno dell’autodromo, nei pressi del traguardo, 

con distanze variabili a seconda delle categorie. 

ISCRIZIONI – 2,50 euro. Andranno effettuate in via preferenziale in forma anticipata sul 

sito www.atleticando.net da un responsabile di società o un genitore/accompagnatore 

entro le ore 23:59 del 15/10/2021 oppure sul posto presso apposito gazebo fino alle 

15:25. 

PARTENZE – Partenze scaglionate in base alle categorie. 

CATEGORIE – Possono partecipare solo i concorrenti in regola con la certificazione 

medica richiesta dalle normative vigenti: libretto verde per gli atleti dai 6 agli 11 anni, 

certificato medico agonistico specifico per l’atletica leggera per gli atleti dai 12 anni in poi.  

- Categoria A (Cadetti)        – M/F 2006-2007 mt. 1500  – partenza ore 15:30 

- Categoria B (Ragazzi)   – M/F 2008-2009 mt. 1000  – partenza a seguire 

- Categoria C (Esordienti)  – M/F 2010-2011 mt. 1000  – partenza a seguire 

- Categoria D (Pulcini)  – M/F 2012-2013 mt. 500   – partenza a seguire 

- Categoria E (Primi Passi)  – M/F 2014-2015 mt. 500   – partenza a seguire 

PREMIAZIONI – Medaglia e premio di partecipazione per tutti. 

PREMIAZIONI DI SOCIETA’ E GRUPPI PIU’ NUMEROSI 

Saranno effettuate domenica 17 ottobre premiando le prime 10 società e gruppi con 
almeno 20 iscritti considerando valide solo le iscrizioni anticipate e pagate alla Gara 

http://www.atleticando.net/


Competitiva dei Tre Monti, alla Camminata Ludico Motoria e alla Gara Giovanile delle 
Promesse di Romagna. 

 

COVID-19 - Per il contenimento del contagio da Covid-19 verrà applicata la normativa 

vigente al momento della manifestazione. 

Al fine di agevolare le operazioni di accesso al campo gara si invita a presentarsi con 

l’Autodichiarazione Covid-19 (Link con autodichiarazione UISP 

isp.it/atletica2/files/principale/covid-19/autocertificazione%202.0.pdf)  già compilata. 

INFO GARA E PERCORSO - Per richiesta info scrivere a info@ilgirodeitremonti.it oppure 
chiamare il 3481524101 (Cesare Bernabei) 
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