
   

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguirà programma dettagliato delle iniziative/manifestazione 
Seguiteci su www.teodoraravennarun.it e facebook.com/teodoraravennarun/ 

LUDICO-MOTORIA € 2,5  Camminata degli auguri a partenza libera dalle ore 15,00 Percorso di km 7 e Km 2 circa con 
premio di partecipazione 

Quota di  
iscrizione  

€ 15 entro 8 Dicembre 2021 

 € 20 entro il 28 Dicembre 2021 

 € 25 dal 29 Dicembre e il giorno della gara 

Premi Prima donna e primo uomo assoluti 

Premi di  
categoria 

I primi 3 di ogni categoria ( 3 categorie fem-
minili  e 4 categorie maschili  ) 

Ritrovo ore 8,00 a fianco la Basilica Via Classense Classe (RA) 

Partenza Mezza Maratona ore 10,00 tempo massimo ore 2,45’ 

Gara omologata e regolamentata dalla UISP 

MEZZA MARATONA Gara  
Competitiva di km 21,097 (IN CIRCUITO) 

Premi le prime 3 donne assolute - i primi 3 uomini assoluti 

Premi di catego-
ria Generale 
Campionato 
Reg.le Maratona 

i primi 5 di ogni categoria ( 3 categorie femminili  e 4 
categorie maschili  ) 
i primi 3 di ogni categoria ( 5 categorie femminili  e 6 
categorie maschili  ) 

Ritrovo ore 8,00 a fianco la Basilica in Via Classense Classe (RA) 

Partenza Maratona ore 9,30 tempo massimo ore 6,30’ 

Campionato Regionale Maratona - Campionato Maratona  Gara omolo-
gata e regolamentata dalla UISP 

MARATONA Gara 
Competitiva di km 42,195 (IN CIRCUITO) 

31 DICEMBRE 2021 

Quota di  
iscrizione   

€ 35 entro 8 Dicembre 2021   
QR Code Satispay 

Maratona € 40 entro il 28 Dicembre 2021                                  
QR Code Satispay 

 € 50 dal 29 Dicembre e il giorno della gara                                
QR Code Satispay 

NON COMPETITIVA   € 5    massimo 2 giri 
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Alla  manifestazione  verranno applicati le linee guida e i protocolli  UISP anticovid  19. E’ obbligatorio ripettare il codice della strada ( strade aperte ) .Assistenza 
medica : Ambulanza , DAE e personale sanitario .Il concorrente dichiara di conoscere e accettare il regolamento UISP e F.I.D.A.L di corse su strada, di essere mag-
giorenne ed in possesso di idoneo certificato medico agonistico per la partecipazione alla gara, ai sensi del D..M. 18/05/1982 e 28/02/1983,. Dichiara inoltre espres-
samente sotto la propria responsabilita’ di avere dichiarato la verita’ e di sollevare da ogni responsabilita’ sia civile che penale per danni a persone o a cose da lui 
derivati. I partecipanti sono tenuti a rispettare sempre il codice della strada. L’organizzazione declina ogni responsabilita’ per eventuali incidenti di qualsiasi natura 
dovessero verificarsi prima durante e dopo la manifestazione ad atleti. Inoltre , concede l’autorizzazione ad utilizzare fotografie, video e qualsiasi cosa relativa alla 
Sua partecipazione , per qualsiasi legittimo utilizzo senza renumerazione, la classifica, i servizi presentati e l’invio di eventuale materiale promozionale. 


