
DI BORZANO
LA STAFFETTA
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GIOVEDÌ 14 LUGLIO
Partenza ore 19.15 

Presso Azienda Agricola Reggiana, 
Borzano di Albinea

PARTNER

EVENTO ORGANIZZATO DA: CON IL PATROCINIO DI:

OFFICIAL SUPPLIERS MAIN OFFICIAL SUPPLIERS MEDIA PARTNER

CON IL SOSTEGNO DI:

Manifestazione sportiva competitiva, che si terrà in uno 
degli scenari collinari più affascinanti del territorio 

reggiano.  
Gara a staffette di due atleti che dovranno percorrere 

due volte cad. il circuito asfaltato di 3,8 km per un totale 
di 7,6 km a testa. 

GARA INSERITA NEL CIRCUITO



ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 
Max 100 staffette. Le iscrizioni si possono effettuare fino alle ore 23.59:59 10/07/2022. 

COME ISCRIVERSI    
Le iscrizioni possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:        
A - on line sul sito www.atleticando.net con pagamento anticipato tramite carta di credito, 
pay pal o bonifico bancario istantaneo a IT74T0850966510024010040124 causale:
Staffetta di Borzano/nome cognome
B - Il giorno della gara, entro le 18.30 e fino ad esaurimento pettorali, al costo di € 10.00 ad 
atleta. L'organizzatore si riserva il diritto di chiudere le iscrizioni prima del 10/07/2022.

COSTI ISCRIZIONE 
€ 7.00 ad atleta per iscrizioni e pagamenti avvenuti entro e non oltre il 10/07/2022. 
€ 10.00 ad atleta per iscrizioni avvenute il 14/07/2022, se pettorali ancora disponibili, entro le 18.30 

PREMIAZIONI ASSOLUTI
Le premiazioni ufficiali si terranno alle ore 20.30, presso l'Azienda Agr. Reggiana. 
Attenzione: i premi non consegnati non saranno spediti a casa e non sarà data 
comunicazione ai vincitori, scritta o verbale, sul loro mancato ritiro.
- Le prime 8 staffette uomini/miste
- Le prime 8 staffette donne

RITROVO
Per accedere all’area saranno applicati i protocolli Anti COVID in vigore al momento della 
gara. Il ritrovo é a partire dalle ore 17.30 presso Az. Agricola Reggiana, viale E. Zanconi 22.

SERVIZI IGIENICI, DOCCE E DEPOSITO BORSE
Causa normativa anti-covid non saranno disponibili le docce. Sarà presente il Deposito 
Borse e i servizi igienici.

PACCO GARA
A tutti gli iscritti premio di partecipazione a ricordo della manifestazione.

 

ESTRATTO DI REGOLAMENTO

CLASSIFICHE
Sarà possibile prendere visione delle classifiche sul sito tds.sport, atleticando.net e 
modenacorre.it

PROTOCOLLI ANTICOVID

DIRITTO DI IMMAGINE

Saranno applicati i protocolli Anti COVID in vigore al momento della gara. Aggiornamenti
dei protocolli disponibili sul sito della manifestazione. 

Con l'iscrizione alla gara competitiva e non competitiva, il partecipante (o il genitore che
ha la potestà sul minore) autorizza espressamente sin d'ora gli organizzatori a utilizzare
gratuitamente le immagini che ritraggono la propria persona, fisse e/o in movimento,
prese in occasione della partecipazione alla gara. L'autorizzazione all'utilizzo della propria
immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in
tutto il mondo, per l'impiego in filmati e pubblicazioni varie e realizzati su tutti i supporti. 



PERCORSO

ESTRATTO DI REGOLAMENTO

Con una quota minima di 116 m ed una massima di 158 m l'anello di Borzano è famoso per
essere uno dei percorsi più allenanti di tutto l'appennino Reggiano. La domenica mattina
è facile incontrare decine di atleti che si allenano su queste strade, compresi top runner

come Pietro Riva, Hlynur Andresson, Marco Najbe Salami, Yassine Bouih e tanti altri.
Ogni atleta che parteciperà a "La Staffetta di Borzano" dovrà percorrere 2 volte l'anello di 

3.8 km (7,6 km in totale per ogni atleta) prima di passare il testimone al proprio
compagno. Percorso totalmente asfaltato e chiuso al traffico.

BIRRA IN OMAGGIO! 

Finita la gara vuoi restare a cena con i tuoi amici? 
Nessun problema! La Pizzeria "Da Chi Ragas" che si 
trova in Centro a Borzano, a soli 2 km dal circuito di 
gara, offre in omaggio a tutti i partecipanti della 
"Staffetta di Borzano" una birra o coca cola piccola 
alla spina a fronte dell'acquisto di una pizza. Basterà
presentare il pettorale. 
OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE AL: 3394381776

Responsabile evento: Emilio Mori 333.4329839, Responsabile iscrizioni: Raffaella Malverti 338.3384154, 
Responsabile percorso e personale: Luca Taroni 347.4279700, Responsabile Tecnico: Stefano Cappelli 
344.2549154, Responsabile Foto e Video: Davide Ognibene 349.3772633, Referente Logistica Sponsor e Soc. Sport: 
Franco Menghini 349.2166627, Responsabile Cronometraggio: Vidmer Costi 3482270087 

CONTATTI



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

OFFICIAL SUPPLIERS MAIN OFFICIAL SUPPLIERS MEDIA PARTNER

INFO GARA
PARTENZA

La Staffetta di Borzano, corsa a piedi di circa 15,2km (7,6 km + 7,6 km), si snoda attraverso 
un percorso collinare su strade asfaltate delle colline di Borzano e si effettuerà con qualsiasi 
condizione atmosferica. La partenza della Staffetta di Borzano è prevista in via E.Zacconi di 
fronte all'Azienda Agricola Reggiana alle ore 19:15. Ogni staffetta dovrà concludere la gara
con un tempo massimo di 80 minuti. Alla manifestazione potranno partecipare un massimo 
di 200 atleti, 100 staffette.

GESTIONE DELLA GARA
Si impone il rispetto delle norme di contenimento covid-19 in vigore al momento della 
manifestazione.

ARRIVO
Una volta superato il traguardo il tuo chip darà il tempo finale. Ti verrà consegnata una 
borsa contenente una bottiglietta d’acqua, una mascherina e dei prodotti donati dagli 
sponsor. La mascherina andrà indossata immediatamente. A quel punto dovrai uscire dal 
campo gara ed attendere le classifiche.

RITIRO PETTORALE
Potrai ritirare il tuo pettorale presso la postazione allestita all'ingresso dell'Az. Agricola Reggiana, 
GIOVEDÌ 14 LUGLIO dalle 17.30 alle 18.45. Le modalità di ingresso presso l'area di gara 
rispetteranno i protocolli in vigore al momento in cui si svolgerà la manifestazione. 

PARCHEGGI

Per un concetto di ecosostenibilità ed impatto ambientale chiediamo ad ogni coppia di
atleti, staffetta, di organizzarsi per venire con un'auto sola. Inoltre, i parcheggi disponibili

presso l'Azienda Agricola Reggiana, sono contingentati. 

Hanno diritto di partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri, nati fino al 2004 compreso ed anni precedenti, con la 
seguente modalità di accettazione:
– possono partecipare gli atleti tesserati UISP – Fidal e RunCard, EPS in possesso di certificato medico valido per 
atletica leggera, in corso di validità al momento dell’iscrizione ed alla data del 14/07/2022;
– per atleti stranieri non residenti e non tesserati, si richiede copia della certificazione medica valida per atletica 
leggera. Entrambi devono essere in corso di validità al momento dell’iscrizione ed alla data del 14/07/2022

PARTNER


