
FEDERAZIONE ITALIANA 
AMATORI SPORT POPOLARI 
MENBRO DELLA FEDERAZIONE 
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Con il patrocinio  
della   Città di  
Castel Maggiore 

www.gruppopodisticoprogresso.it 

13ª 13ª Maratonina Competitiva Città Maratonina Competitiva Città 

di Castel Maggiore di km. 21,097  di Castel Maggiore di km. 21,097   

Camminate Non Competitive Camminate Non Competitive 

di km. 13,4 di km. 13,4 --  21,09721,097 

19ª 19ª Competitiva per RagazziCompetitiva per Ragazzi  

di mt.: 500 di mt.: 500 --  1000 1000 --  20002000 

Il Gruppo Podistico Polisportiva Progresso ASD  
 

 

 
in collaborazione col Comune di Castel Maggiore FIDAL e UISP organizza la:  

 

E.mail: info@gruppopodisticoprogresso.it 

Camminate ludico motorie Camminate ludico motorie 

di km.: 2.6 di km.: 2.6 --  7,37,3 

Tel. 051.711477 - Fax 051.712784 



Il presente opuscolo può essere esclusivamente esposto in locali pubblici del Comune di svolgimento della Manifestazione, pertanto l'eventuale rinveni-
mento degli stessi in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da codesta Organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche a mezzo di un incaricato, direttamente ai 
partecipanti alle manifestazioni podistiche, esclusivamente nelle località di effettuazione delle stesse.    L'Organizzazione non risponde di ogni altra forma con cui sarà pubblicizzato.  

Programma CamminateProgramma CamminateProgramma CamminateProgramma Camminate    
 

Ritrovo: ore 8,00  Partenza: ore 9,00  

Partenze anticipate! NO grazie, insieme è meglio!!! 
Percorsi Ludico Motorio: km. 2,8 e 7,3 - € 1.50 (tesserati)         
€ 2.00 (Non tesserati) - Interamente pianeggianti, segnalati con frec-
ce ed assistiti da addetti all’organizzazione. 

Percorsi Non Competitivi: km. 13,4 e 21,097 - € 3.00 (tesserati) 
€ 3.50 (Non tesserati)  

ATTENZIONE: per i percorsi Non Competitivi occorre il certificato 
medico in base alla legge n. 98 del 9 agosto 2013 !!!  

Tempo massimo: ore 3 

Assistenza Sanitaria: 2 Ambulanze con medico                         
Ristori : 3 sul percorso ed 1 all’arrivo.   

Parcheggio:  riservato  per i capigruppo.  

PREMI  ai  Gruppi: 

1° Gr. + numeroso: 33°  Trofeo Autosalone Guerzoni + cesta natalizia 

2° Gr. + numeroso:   7°  Trofeo Le Grafiche Record + cesta natalizia 

3° Gr. + numeroso:   5°  Trofeo Unipol Assicurazioni + cesta natalizia 

Dal 4° gruppo in poi, premiazione per tutti i sodalizi presenti affiliati ai 
comitati di coordinamento di Bologna e non, con un minimo di 15 iscritti. 

Premiazioni per i primi 10 gruppi: ore 10.15 - le società classifi-
cate dall’ 11° posto in poi potranno ritirare il premio, cesta natalizia, 
dalle ore 9,05. 

La Camminata è omologata dalla Lega Atletica UISP e dal Comitato 
Podistico Provinciale di Bologna (O.F.Bologna n° 62/2013) 

ISCRIZIONI 
 

Ludico Motorio - Non Competitive  
- telefonicamente dal 03 al 11  dicembre  2013  dalle ore 20,00 alle ore 22,00  al 

n. tel. 051.712046 - cell. 347.3084198 

- via e-mail: info@gruppopodisticoprogresso.it  e via fax al n. 051.713474              
utilizzando gli appositi moduli scaricabili dal sito www.gruppopodisticoprogresso.it 

- Domenica 15 dicembre entro le ore 9,00 

Competitiva 
Le iscrizioni apriranno il 1° novembre 2013 e chiuderanno alle: 

- ore 22,00 del 12/12/2013 (società) 

- ore 20,00 del 13/12/2013 (singoli) 

al costo di € 10,00 pagabile tramite bonifico bancario intestato a: 

Pol. Progresso A.S.D. IBAN  IT11 A070 7236 7400 0300 0155 364 

Sarà possibile iscriversi anche Domenica 15 dicembre entro le ore 9,00 con quota 
maggiorata € 15,00 

Le iscrizioni possono essere inviate: 

1) in modo tradizionale, compilando gli appositi moduli scaricabili dal sito 
www.gruppopodisticoprogresso.it ; 

2) on-line sul sito www.mysdam.it compilando l’apposito modulo elettronico. In 
questo caso l’unica modalità di pagamento accettata è Carta di Credito, con 
commissioni a carico dell’atleta di € 1,35.  

A completamento dell’iscrizione, in ambedue i casi, deve essere inviata copia della 
tessera FIDAL o EPS. Gli atleti non tesserati, invece, devono anche presentare 
oltre al certificato medico per l’Atletica Leggera anche il cartellino giornaliero 
FIDAL o cartel l ino annuale UISP (scar icabi l i  dal s i to 
www.gruppopodisticoprogresso.it) compilato in ogni parte e sottoscritto in originale 
in duplice copia. Il costo del cartellino è di 7,00 euro (Fidal giornaliero) e di 12,00 
euro (Uisp annuale) che l’atleta dovrà versare all’atto dell’iscrizione insieme alla 
quota di partecipazione. La ricevuta di versamento della somma relativa 
all’autorizzazione a partecipare alla gara ed al successivo rilascio del cartellino 
giornaliero (prima della gara insieme al pettorale) dovrà essere inviata unitamente 
alla quota di iscrizione via fax al n. 051.713474 o via e-mail:                               
info@gruppopodisticoprogresso.it. 

non si accettano prenotazioni individuali senza il bonifico 

13ª MARATONINA COMPETITIVA di km. 21,09713ª MARATONINA COMPETITIVA di km. 21,09713ª MARATONINA COMPETITIVA di km. 21,09713ª MARATONINA COMPETITIVA di km. 21,097    
----    Città di Castel Maggiore  Città di Castel Maggiore  Città di Castel Maggiore  Città di Castel Maggiore  ----        Gara regionale  Gara regionale  Gara regionale  Gara regionale  ----    Partenza  ore 09.30Partenza  ore 09.30Partenza  ore 09.30Partenza  ore 09.30    

    

∗ Alla gara competitiva possono partecipare tutti gli atleti di 18 anni di età compiuti, 
in regola secondo la convenzione FIDAL e Enti di  Promozione Sportiva e siano 
in possesso del certificato medico sportivo di idoneità alla pratica agonistica per 
l’Atletica Leggera. Suddetto certificato deve essere valido a tutto il 15/12/2013 e 
deve essere rilasciato da un medico sportivo o da un centro di medicina dello 
sport. 

∗ Percorso omologato Fidal - Tempo massimo per inserimento in classifica 3 ore; 

∗ Quota  d’iscrizione: €  10,00 (entro il 13/12/2013)  €  15,00  (il giorno della gara); 

∗ Pacco gara per tutti gli atleti iscritti più premi speciali per i primi 10 uomini e 
prime 5 donne assoluti (non cumulabili con quelle di categoria); 

∗ Attenzione verificare nelle iscrizioni l’esattezza della categoria inserita, non si  accettano reclami in fase di premiazione; 

∗ I premi dovranno essere ritirati tassativamente entro e non oltre le ore 14.00; 

∗ Diploma di partecipazione scaricabile online dal sito www.mysdam.it. 

D I C H I A R A Z I O N E   

SETTORE AGONISTICO: L’Organizzazione, verso gli atleti iscritti che hanno presentato regolare documentazione per svolgere l’attività agonistica in riferimento alla legge sulla tutela 
sanitaria D.M. 28/02/1983, non si assume nessuna responsabilità per ogni evento fisico che possa accadere prima, durante e dopo la gara o dal mancato rispetto di quanto disposto 
dagli organizzatori sul percorso. 

SETTORE NON AGONISTICO: a seguito modifiche introdotte dalla legge n. 98  del 9 agosto 2013 sulla tutela sanitaria, gli atleti amatori individuali (non iscritti ad alcuna società podisti-
ca) che vorranno iscriversi alla manifestazione dovranno presentare il certificato d’idoneità sanitaria per l’attività sportiva non agonistica. L’Organizzazione non si assume nessuna re-
sponsabilità per ogni evento fisico che possa accadere prima, durante e dopo la gara o dal mancato rispetto di quanto disposto dagli organizzatori sul percorso.  

SETTORE LUDICO MOTORIO: Con l’iscrizione a questa manifestazione il sottoscritto, le cui generalità devono essere riportate per regolamento sul frontespizio del cartellino, dichiara 
d’essere a conoscenza che la volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è considerata tacita dichiarazione ed autocertificazione d’idoneità fisica per questa attività sporti-
va amatoriale e volontaria ed esonera pertanto gli organizzatori che, in base alle vigenti normative (legge n. 98  del 9 agosto 2013 sulla tutela sanitaria) non sono tenuti a richiedere 
obbligatoriamente il certificato medico di buona salute. Inoltre non è responsabile per ogni evento fisico possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione.  

Gli atleti iscritti alle camminate non competitive e ludico motorio dichiarano di essere a conoscenza che non si potranno effettuare partenze anticipate, che il percorso prescelto dovrà 
essere effettuato correndo o camminando secondo le proprie possibilità o grado di allenamento, che non si potranno inoltrare reclami per infortuni causati dal mancato rispetto delle 
norme generali della FIASP, dalla inosservanza del Codice della Strada art. 190, del mancato possesso del cartellino di partecipazione (visibile e riportate le esatte generalità) o da 
deviazione del tracciato disegnato dagli organizzatori. 

Assicurazione: La manifestazione è coperta da polizza di assicurazione infortuni 
con la Compagnia Assicurativa Groupama: polizza responsabilità Civile Verso 
Terzi e infortuni di tutti i partecipanti; per beneficiare della garanzia assicurativa è 
indispensabile essere in possesso del pettorale di partecipazione personalizzato. 

Premi di categorie 
 

Juniores + M 1995/1979 primi 3 Juniores + Seniores F 1995/1974 primi 3 

Seniores - 35  M 1978/1974  primi 5 Seniores  - 40  F 1973/1964 primi 3 

Seniores - 40  M 1973/1969  primi 6 Veterane - 50  F 1963/1959 primi 3 

Seniores - 45  M 1968/1964  primi 6 Veterane - 55 e oltre F 1958/e prec. primi 3 

Veterani - 50  M 1963/1959  primi 6     

Veterani - 55  M 1958/1954  primi 5     

Veterani - 60  M 1953/1949  primi 5     

Veterani - 65  M 1948/1944 primi 3     

Veterani - 70  M 1943/e prec. primi 3     

Organizzazione:  

Gruppo Podistico Polisportiva Progresso A.S.D. 

Sede:  

Castel Maggiore via Lirone, 46 Tel. 051.712046 -  

Fax 051.713474 - cell. 329.6222496 

18ª Maratonina km.21,097  e Camminata km.13,400  Non Competitiva Non Competitiva Non Competitiva Non Competitiva  
Partenza:  ore  9,00     -     Premio: Pacco alimentare 

PRIMI  PASSI 
PULCINI 
ESORDIENTI 
RAGAZZI 
CADETTI 
ALLIEVI 

M/F 
M/F 
M/F 
M/F 
M/F 
M/F 

nati 
nati 
nati 
nati 
nati 
nati 

2007/06 
2005/04 
2003/02 
2001/00 
1999/98 
1997/96 

mt. 600 
mt. 600 
km.  1 
km.  1 
km.  2 
km.  2 

Partenza  ore  9,35Partenza  ore  9,35Partenza  ore  9,35Partenza  ore  9,35 
Quota di partecipazione:  Quota di partecipazione:  Quota di partecipazione:  Quota di partecipazione:  € 1,50€ 1,50€ 1,50€ 1,50    

    
Saranno premiati i primi tre di ogni categoria 

 
 

Alla gara possono partecipare tutti i ragazziAlla gara possono partecipare tutti i ragazziAlla gara possono partecipare tutti i ragazziAlla gara possono partecipare tutti i ragazzi    
in regola con le norme sanitarie agonistichein regola con le norme sanitarie agonistichein regola con le norme sanitarie agonistichein regola con le norme sanitarie agonistiche  

19ª MINI CORRIDA19ª MINI CORRIDA19ª MINI CORRIDA19ª MINI CORRIDA        Competitiva per ragazziCompetitiva per ragazziCompetitiva per ragazziCompetitiva per ragazzi  


