


DIRITTO DI IMMAGINE , RESPONSABILITA’ E PRIVACY Con l’iscrizione alla 6ª edizione della SAXO OLEUM RUN, l’atleta dichiara di co-
noscere ed accettare il regolamento della manifestazione ed autorizza gli organizzatori e media loro partners alla acquisizione del diritto di uti-
lizzare le immagini fisse e in movimento sulle quali potrà apparire , per un tempo massimo previsto dalla legge. Con l’iscrizione l’atleta inoltre 
acconsente a che l’organizzazione raccolga , utilizzi e/o diffonda i dati personali sopra dichiarati al fine di formare l’elenco dei partecipanti alla 
gara , di redigere classifiche ufficiali e in genere , per tutte le operazioni connesse alla partecipazione alla gara , nonché per finalità promozionali, 
co-marketing turistico informative.
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ORGANIZZAZIONE  
G.P. LA GUGLIA Sassuolo S.s.d. 
  
INFORMAZIONI 
Emilia Neviani 348/4085751   
Fax 0536-802773      
emilia.neviani@laguglia.org     
 
RITROVO h 8:00 Via Ippolito Nievo Sassuolo – MO 

ATTENZIONE Il punto di ritrovo è in zona piscine Polo Scolastico 
a Pontenuovo. Disponibili SPOGLIATOI con DOCCE 

PARTENZA
COMPETITIVA: h 9:00 (dalle 8:45 Punzonatura obbligatoria)
NON COMPETITIVA: h 9:05  

ISCRIZIONI
on-line su www.modenacorre.it oppure via mail agli indirizzi
info@laguglia.org – iscrizionigare@laguglia.org
Chiusura delle iscrizioni alla competitiva a 350 iscritti fino
a Venerdi 10 Maggio h 20:00 

CONTRIBUTI ORGANIZZATIVI
Competitiva quota € 10,00 fino a Venerdì 10 Maggio h 20:00
Per le iscrizioni alla Domenica mattina la quota sarà € 15,00
CAUZIONE CHIP di 5,00 € che verrà resa alla riconsegna 
del Chip stesso. Non competitiva quota € 2,00. 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
Le iscrizioni sono aperte ad atleti di ambo i sessi tesserati UISP, 
FIDAL, CSI, RUN CARD o altri enti di promozione muniti di copia 
di certificato medico di idoneità fisica alla pratica sportiva  
agonistica per Atletica Leggera come da legge sanitaria vigente. 
Possono partecipare anche gli atleti “liberi” dietro presentazione 
di copia del certificato agonistico valido per atletica leggera. 
 
 

PREMI di PARTECIPAZIONE
NON COMPETITIVA:
MAGLIA TECNICA fino a 1800, oltre premi in natura 

COMPETITIVA: MAGLIA TECNICA + BOOSTER COMPRESSIVI  

Categorie Maschili: Primi 5 Classificati Assoluti
Premi di categoria
A 2001 - 1980 dal 1° al 3° classificato
B 1979 - 1970 dal 1° al 3° classificato
C 1969 - 1960 dal 1° al 3° classificato
D 1959 e precedenti dal 1° al 3° classificato 

Categorie Femminili: Prime 5 Classificate Assolute
Premi di categoria:
E 2001 - 1980 dalla 1ª alla 3ª classificata
F 1979 - 1970 dalla 1ª alla 3ª classificata  
G 1969 e precedenti dalla 1ª alla 3ª classificata 

ATTENZIONE PREMI NON CUMULABILI
PREMIAZIONI SOCIETA’
Saranno premiate le prime 40 società o gruppi sportivi con un
minimo di 10 iscritti 

CRONOMETRAGGIO e CLASSIFICHE UISP con CHIP 

SPEAKER Roberto Brighenti 

FOTO e COMMENTI www.modenacorre.it 

PERCORSI: COMPETITIVA 21,100 km sterrato e asfalto
Tempo max h 2,30
NON COMPETITIVA 4 km e 11,5 km sterrato e asfalto

EVITIAMO LA PARTENZA ANTICIPATA, GRAZIE!


