
info:  338 7603609 Ennio
           333 8569473 Devis

info@collemar-athon.com

INSERITO NEL 2ª MINI CIRCUITO CSI  https://csifano.it/2022/03/csircuito-2022/
premiazione per somma  tempi e partecipanti alle 5 gare (singole e di gruppo) 

ore 19:00 - Ritrovo
ore 20:15 - Minipodistica km 0,3 (0-7 anni) 
ore 20:25 - km 1 (8-11 anni) km 2 (12-17 anni)
ore 21:00 - partenza competitiva e non competitiva
ore 21:00 - partenza camminata ludico motoria

CACCIA
RANAALLA

G A R A  P O D I S T I C A

4 1 ª  N o t t u r n a
SABATO
25 GIUGNO
2022

BARCHI

Gara valida come:
1ª PROVA CSIrcuito 
Prossima gara del circuito
4ª SALTARACE
del 24 Luglio 2022

COMUNE DI 
TERRE ROVERESCHE

MUNICIPIO 
BARCHI

Agenzia Generale di San Costanzo 



PREMI INDIVIDUALI
Classifica Maschile Podistica Km 11,800
1° classificato:  Prosciutto
2° classificato: Pacco alimentare 
3° classificato: Pacco alimentare 
Classifica Femminile Podistica Km 11,00
1ª classificata: Prosciutto
2ª classificata: Pacco alimentare
3ª classificata: Pacco alimentare

Premi Gara Competitiva Programma e Regolamento

PREMIO DI PARTECIPAZIONE km 11,800
premio di partecipazione per tutti gli iscritti alla 
corsa podistica ed alla camminata ludico motoria

CLASSIFICA MINIPODISTICA km 0,300
primi 3 maschi e prime 3 femmine:
Coppe e/o Premi in natura

CLASSIFICA MINIPODISTICA km 1 e 2
cat. A: 8 - 11 anni (nati dal 2011 al 2014)
cat. B: 12-15 anni (nati dal 2007 al 2010)
cat. C: 16-17 anni (nati dal 2005 al 2006)
primi 3 maschi e prime 3 femmine:
Coppe e/o Premi in natura

Premi di Categoria Gara Competitiva

A.S.D. “ColleMar-athon” Club Municipio di BarchiComune di Terre Roveresche

A  18-29 anni  (3)
B   30-39 anni  (3)
C 40-49 anni  (3)
D 50-59 anni  (3)
E 60 e oltre  (3)

F 18-29 anni  (3)
G 30-39 anni  (3)
H 40-49 anni  (3)
I 50-59 anni  (3)
L 60 e oltre  (3)

Categoria donne

Categoria uomini

CACCIA
RANAALLA

Alla corsa podistica e alla camminata ludico motoria 
potranno partecipare tutti coloro che avranno compiuto 
18 anni di età alla data del 24 giugno 2022.
Nella quota di iscrizione è compreso il tesseramento 
giornaliero CSI che comprende copertura assicurativa.

PARTENZE 
ore 21:00 - Km  11 .800
ore 20:15 - Km  0,3 (0-7 anni dal 2015 in poi)
ore 20:25 - Km  1    (8-11 anni )

PERCORSI
Minipodistica km 0,3 e km 1 e 2 percorso misto nel 
centro abitato
Podistica e ludico motoria km.11,800 
Barchi-Mondavio-Orciano-Barchi (percorso misto 
illuminato quasi per intero)

RISTORI
• Un ristoro a Mondavio presso: 
 Bar Ristorante Albergo "La Palomba"
• Un ristoro a Orciano presso: 
 Bar Ristorante Albergo "Il Castagno"
• Un ristoro all'arrivo.

ASSISTENZA
Saranno assicurati assistenza medica con 
autoambulanza al seguito e personale sanitario a 
bordo,, segnaletica adeguata.

RESPONSABILITÀ
Il Gruppo organizzatore, pur curando la buona riuscita 
della manifestazione, declina ogni responsabilità civile 
e penale per eventuali danni o incidenti a persone o cose 
che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo 
svolgimento della gara.  All'atto dell'iscrizione, i 
partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni 
responsabilità riguardante la loro idoneità fisica alla 
pratica sportiva.

REGOLAMENTO
Alla gara podistica competitiva possono partecipare 
coloro che sono in possesso di certificato medico 
agonistico per l'atletica leggera in corso di validità, 
verrà consegnato ad ogni atleta il chip di rilevamento 
dei tempi per la formazione delle classifiche 
agonistiche.
Alla corsa non competitiva  verrà consegnato a ogni 
iscritto il chip di rilevamento del tempo indicativo 
individuale riscontrabile a fine corsa in  un elenco 
redatto in ordine alfabetico senza classifica.
Tutti i concorrenti lungo il percorso sono tenuti al 
rispetto del Codice stradale.
La manifestazione sportiva si svolgerà con qualsiasi 
condizione atmosferica, nel rispetto delle misure di 
sicurezza e delle restrizioni dettate dall'emergenza 
Covid-19 in vigore il giorno dell'evento.
L'organizzazione si riserva di controllare i dati anagrafici 
dei concorrenti su richiesta dei giudici di gara.
Eventuali reclami relativi alle gare competitive 
dovranno essere presentati per iscritto entro 30 minuti 
dalla comunicazione dei risultati.

RITROVO
Ore 19.00 presso Piazza del Municipio di Barchi, 
Terre Roveresche (PU)
Ritiro pettorale e pacco gara

ISCRIZIONI
Quota iscrizione corsa competitiva € 10,00
Quota iscrizione non competitiva € 10,00
Quota iscrizione camminata ludico motoria € 8,00
Quota iscrizione mini podistica € 5,00
Iscrizioni gara competitiva e non competitiva (anche 
di gruppo) tramite il portale icron entro le ore 23:59 
del giorno 23/06/2022 al seguente link 
lhttps://www.icron.it//newgo/index.html#/evento/20221863
Iscrizione camminata ludico motoria tramite e-mail: 
patrizia.barattini@libero.it specificando i dati personali 
(anche per gruppi) oppure il giorno della camminata 
dalle ore 19:00 alle ore 20:00;

BARCHI
SABATO 25 GIUGNO
2022


