
 
 

 

 

 
 

 

La PODISTICA S. PANCRAZIO organizza: 
 

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021 ore 9,40 

 

 
Ritrovo  Via 17 Novembre - S. Pancrazio di Russi (RA) ( zona scuole elementari ) 

Requisiti  Atleti in possesso di certificato medico per l’attivita’ agonistica  ( atletica leggera )  

rilasc.to ai sensi del D.M. 18/02/1982  valido al 10/10/2021 e tessera UISP/Fidal/RunCard 

Quota di 

partecipazione 

 con  preiscrizione  €  12,00  fino alle ore 23,59 di Giovedi 7/10/2021 

al seguente link https://www.endu.net/it/events/trofeo-delluva/ 

 senza preiscrizione  €  16,00  solo il giorno della gara presso apposito gazebo 

 pagamento per tutti il giorno della gara al ritiro chip e pettorale, si richiede di 

predisporre l’importo esatto. 

Ristori  3 ristori lungo il percorso bottiglia di acqua  + 1 all’arrivo con snack mono porzione 

Categorie Amatori  nati dal 1977 al 2003 Donne A nate dal 1977 al 2003 

Veterani A nati dal 1967 al 1976 Donne B nate dal 1967 al 1976 

Veterani B nati dal 1957 al 1966 Donne C nate fino al 1966 

Veterani C nati fino al 1956  

Premiazioni Al primo assoluto M e F  Prosciutto e prodotti alimentari 

 Al primo di ogni categoria M e F  Prosciutto e prodotti alimentari 

 Ai primi 25 Amatori  Alle prime 10 Donne A prodotti alimentari a scalare 

 Ai primi 20 Veterani A Alle prime 12 Donne B prodotti alimentari a scalare 

 Ai primi 15 Veterani B Alle prime 10 Donne C prodotti alimentari a scalare 

 Ai primi 15 Veterani C  prodotti alimentari a scalare 

 L’organizzazione si riserva di aumentare i premiati in base al numero dei pre-iscritti 

Pacco gara  Prodotti alimentari per tutti gli iscritti. 

Protocollo  
 Per il contenimento del contagio da Covid 19 sara’ attuato il protocollo UISP per la 

ripresa dell’attività sportiva aggiornate alla data di svolgimento dell’evento 

Assistenza   Sara’ presente l’ambulanza con DAE e medico 

Responsabilità  La società organizzatrice declina ogni responsabilità civile e penale per quanto potrà 

accadere a persone e a cose prima, durante e dopo la gara 

Informazioni  Sig. Baldi Silverio - cell. 338-8771014 Sig. Massimo Danesi – cell. 333-4116378 

Nella stessa 

giornata 

6° prova del 28° Gran Premio 

 “Promesse di Romagna” 

Camminata ludico-motoria 

di Km  8 e 4 a partenza 

libera dalle ore 8,00 

Segreteria Cronometraggio 

classifiche a cura di 

MySdam 



 

 

 

 
 

 

La PODISTICA S. PANCRAZIO organizza: 

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021  

dalle ore 8,00 a partenza libera 
 

 
 

Ritrovo  Via G. Randi, 47 - Bar ENDAS - S. Pancrazio di Russi (RA) 

Iscrizione  € 2,50 con pagamento il giorno della gara - si chiede di predisporre importo esatto 

 L’iscrizione si potrà fare sul sito https://www.endu.net/it/events/trofeo-delluva/ 

oppure sul posto tramite apposito gazebo 

 

Premio di 

partecipazione 

 Prodotti alimentari 

 

Ristoro  Bottiglia acqua chiusa e snack monoporzione 

Premio di 

società 

 Premio di società in ceramica alle prime 10 società  ( andranno sommate le 

presenze della gara competitiva a quelle della ludico-motoria ). 

 Ad ogni società verrà consegnato l’elenco dei propri associati partecipanti. 
 

Protocollo   Per il contenimento del contagio da Covid 19 sarà attuato il protocollo UISP 

per la ripresa dell’attività sportiva aggiornato alla data di svolgimento 

dell’evento. 

  Si dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina nella zona ristoro e 

iscrizioni e ove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di 

almeno 1 metro. 

Assistenza   Sara’ presente l’ambulanza con Dae e medico 

 

Responsabilità  La società organizzatrice declina ogni responsabilità civile e penale per quanto 

potrà accadere a persone e a cose prima, durante e dopo la gara. 

Informazioni  Sig. Baldi Silverio - cell. 338-8771014 

 

 

Nella stessa 

giornata 

Il 45° Trofeo dell’UVA  Gara Podistica di 

km 21,097 partenza ore 9,40  

6° prova del 28° Gran Premio 

“Promesse di Romagna” partenza 

ore 9,00 

 

 

 

 

Programma aggiornato su 

www.podisticasanpancrazio.com     

 

 
 

  



 

 

 

 
 

La PODISTICA S. PANCRAZIO organizza: 
 

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021 ore 9,00 
 

 
 

Ritrovo  in Piazza Zauli ( fronte palco ) - S. Pancrazio di Russi (RA) 

Requisiti  Solo per tesserati UISP/Fidal in regola con certificazione medica richiesta dalle  

normative vigenti 
Ovvero libretto verde per atleti dai 6 agli 11 anni  

Ovvero certificato medico agonistico per atleti dai 12 anni in su con specifica atletica leggera. 

 

Iscrizione  € 2,50 

 L’iscrizione andra’ fatta in via preferenziale sul sito www.atleticando.net da un 
resp. di societa’ o dal genitore entro le 23,59 del 9/10/2021 

 oppure tramite email podsanpancrazio@tiscali.it 

 oppure sul posto tramite apposito gazebo 

 

Premiazioni  Verranno premiati tutti gli atleti iscritti con medaglia ricordo e premio di 

partecipazione 

Categorie 

Promesse 

 Categoria  A - M e F nati dal 2006 al 2007 1500 m. circa partenza ore 9,00 

 Categoria  B - M e F nati dal 2008 al 2009 1000 m. circa partenza a seguire 

 Categoria  C - M e F nati dal 2010 al 2011 1000 m. circa partenza a seguire 

 Categoria  D - M e F nati dal 2012 al 2013  500 m. circa partenza a seguire 

 Categoria  E - M e F nati dal 2014 al 2015  500 m. circa partenza a seguire 

Protocollo   Per il contenimento del contagio da Covid 19 sara’ attuato il protocollo 

UISP per la ripresa dell’attività sportiva aggiornato alla data di 

svolgimento dell’evento. 

Assistenza   Sara’ presente l’ambulanza con Dae e medico 

Responsabilita’  La società organizzatrice declina ogni responsabilità civile e penale per quanto 

potrà accadere a persone e a cose prima, durante e dopo la gara. 

Informazioni  Sig. Baldi Silverio - cell. 338-8771014 

Nella stessa 

giornata 

Il 45° Trofeo dell’UVA  Gara Podistica di 
km 21,097 ore 9,40  

Camminata ludico-motoria di Km  8 

e 4  partenza libera dalle ore 8,00 

 

 

Programma aggiornato su 

www.podisticasanpancrazio.com     
 

 

    

http://www.podisticasanpancrazio.com/

