POLISPORTIVA
MONTEFIORINO

La Polisportiva e la Pro Loco di Monteﬁorino
con il Patrocinio del Comune di Monteﬁorino
In collaborazione con il
Gruppo Podistico LA GUGLIA Sassuolo e Lapam Confartigiananto Imprese
organizzano

LA MARATONDA della RESISTENZA

MARATONA in
Notturna in Circuito

attorno all’abitato
di Monteﬁorino

Maratona Singola: 33 Giri x 1280 Metri
Maratona a Staﬀetta: 3 x 11 Giri a Testa

Domenica 14 Agosto 2022
Ritrovo a partire dalle Ore 18:30 - Partenza Ore 20:00

Non è previsto nessun Tempo Limite!
Spaghettata Finale per Tutti!

ORGANIZZAZIONE Polisportiva Monteﬁorino in collaborazione con
G.P. LA GUGLIA Sassuolo S.s.d.
INFORMAZIONI
Emilia Neviani tel. 348/4085751 - fax 0536-802773
emilia.neviani@laguglia.org
RITROVO h 18.30 Piazza Europa Monteﬁorino – MO
ATTENZIONE Presso il campo sportivo comunale saranno
disponibili SPOGLIATOI con DOCCE secondo le modalità previste dalle normative vigenti anti covid.
PARTENZA
COMPETITIVA: h 20:00 (dalle 19:45 Punzonatura obbligatoria)
ISCRIZIONI www.atleticando.net e on-line su
www.modenacorre.it oppure via mail agli indirizzi
info@laguglia.org – iscrizionigare@laguglia.org
Chiusura delle iscrizioni
Domenica 12 Agosto 2022 h 24:00
CONTRIBUTI ORGANIZZATIVI
Competitiva quota € 20,00 Maratona
€ 30.00 Maratona a staﬀetta (10 € a testa)
+ CAUZIONE CHIP di 5,00 € che verrà resa alla riconsegna
del Chip stesso. Solo partecipanti maggiorenni.
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALLA COMPETITIVA
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
MAGLIA TECNICA + MEDAGLIA A tutti gli arrivati

Premi gara
Categorie Maschili: Primi 5 Classiﬁcati Assoluti
Premi di categoria
A 2004 - 1983 dal 1° al 3° classiﬁcato
B 1982 - 1973 dal 1° al 3° classiﬁcato
C 1972 - 1963 dal 1° al 3° classiﬁcato
D 1962 e precedenti dal 1° al 3° classiﬁcato

Saranno premiati
i migliori di ogni
categoria sia a livello
Categorie Femminili: Prime 5 Classiﬁcate Assolute
individuale
che per le
Premi
di categoria:
E 2004 - 1983 dalla 1ª alla 3ª classiﬁcata
staﬀette!!
F 1982 - 1973 dalla
1ª alla 3ª classiﬁcata
G 1972 e precedenti dalla 1ª alla 3ª classiﬁcata

CRONOMETRAGGIO e CLASSIFICHE Crono UISP Modena
con CHIP
SPEAKER Da deﬁnire
FOTO e COMMENTI www.modenacorre.it
PERCORSI: 42,195 km asfalto e pavé

Manifestazione inserita nel calendario del Coordinamento Podistico Modenese, si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

Media partner www.modenacorre.it

DIRITTO DI IMMAGINE , RESPONSABILITA’ E PRIVACY Con l’iscrizione alla 1ª edizione della MARATONDA, l’atleta dichiara di conoscere
ed accettare il regolamento della manifestazione ed autorizza gli organizzatori e media loro partners alla acquisizione del diritto di utilizzare 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.

