
DOMENICA 27 MARZO 2022
26a CAMMINATA DI LOVOLETO E BENTIVOGLIO

KM 4 - KM 7 - KM 11
Partenza campo sportivo di Lovoleto 

Via Rodari a Lovoleto, Granarolo Emilia

‘‘Non per vincere ma per vivere... di più e meglio’’

La manifestazione è coperta da polizza di assicurazione Compagnia Unipol Sai 

Manifestazione a carattere ludico-motoria
Delibera regione Emilia Romagna n.775/04 e 9/05

È OBBLIGATORIO RISPETTARE IL CODICE DELLA STRADA 
E GLI AMBIENTI

LA MANIFESTAZIONE SI TERRÀ
CON QUALSIASI CONDIZIONE ATMOSFERICA

Organizzata da
POLISPORTIVA DILETTANTISTICA LOVOLETO SEZIONE PODISMO GP. AMICI

Verrà effettuata con qualsiasi condizione atmosferica

Libera dalle 8:30 alle 9:30

con il patrocinio di

Atletica Leggera



REGOLAMENTO

Con l’iscrizione il partecipante solleva l’organizzazione da ogni responsabilità penale e civile, per quanto
possa accadere sia ai concorrenti che ai terzi o cose in conseguenza dello svolgimento della prova. 

OBBLIGO DEL RISPETTO DEL CODICE STRADALE.

CAMMINATE: Percorso lungo Km 11, alternativo Km 7, minimo Km 4 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 2,50.
Partenza libera dalle 8:30 alle 9:30.
Il percorso è segnalato da frecce e personale addetto.

MODALITÀ DI PAGAMENTO: l’importo della quota d’iscrizione potrà essere versato
sul conto corrente: IBAN: IT20Z0707236850000000012215
intestato a: Polisportiva dilettantistica Lovoleto
Causale: camminata Lovoleto 2022
Presentando la ricevuta di pagamento alla consegna del pettorale

PARCHEGGIO: Si prevede il parcheggio per un solo capo gruppo, assolutamente
niente tenda. 

OBBLIGO: Certificato verde Covid19 (green pass rafforzato) che verrà controllato
prima di entrare sul luogo della partenza, con consegna di autocertificazione compilata,
e verrà consegnato un braccialetto per poter accedere alla partenza.
Obbligo mascherina nei punti di ritrovo e fino a 500 metri dopo la partenza.
Verrà applicato il regolamento Covid19 della UISP aggiornato al 19 Gennaio 2022.  

PERCORSO: Omologato UISP. 

ISCRIZIONI: Si ricevono per via e-mail: valeria.golinelli@libero.it (info Mara 328 6645180) 
fino a Venerdì 25 Marzo alle ore 12 per la compilazione della classifica.
Per i singoli le iscrizioni si possono effettuare fino alle ore 9:15 della stessa mattina,
presentando green pass e autocertificazione UISP compilata. 
I capi gruppi ritirano la propria busta dove faranno compilare l’autocertificazione
ad ogni loro iscritto, che poi consegneranno al momento del controllo green pass. 

PREMIAZIONI: ai gruppi podistici (minimo 10 iscritti) alle ore 10 verrà consegnato
il premio con prodotti alimentari. A tutti i partecipanti all’arrivo sarà consegnata
una sportina con ristoro e premio di partecipazione una volta riconsegnati
pettorale e braccialetto.

ASSICURAZIONE: Unipol Sai. La manifestazione è coperta da ambulanza La Sorgente Onlus.


