
 

Domenica 24 Aprile 2022 ore 09:00

Bagno Susanna Punta Marina Terme
Via Arenile Demaniale 10 Punta Marina dalle ore 08:00

2a prova del 29° Gran Premio Promesse di Romagna

CATEGORIE GIOVANILI E PROMOZIONALI

 Allievi -  (2005-2006) – distanza 2000 m. partenza ore 09:00
 cat. A -  (2007-2008) – distanze 1500 m. partenza ore 09:00
 cat. B –  (2009-2010) – distanze 1000 m. a seguire
 cat. C –  (2011-2012) – distanze 1000 m.  a seguire
 cat. D –  (2013-2014) – distanze 500 m.  a seguire
 cat. E –  (2015-2016) – distanza 500 m. a seguire
 cat. E1 – (2017-2020) – distanza 500 m. a seguire

Manifestazione aperta a tutti i tesserati UISP/FIDAL, altri E.P.S. o non tesserati in
regola con la certificazione medica per “Atletica leggera” richiesta dalle normative
vigenti,  dai  6  agli  11  anni  libretto  verde,  dai  12  anni  in  su  certificato  medico
agonistico

Costo iscrizioni € 2,50 che andranno fatte, in via preferenziale:

 sul  sito  www.atleticando.net da  un  responsabile  di  Società  o  da

genitore/accompagnatore entro le ore 23.59 del 23.04.2022

 tramite  mail  asdgslocomotiva@gmail.com allegando  tessera  e/o

certificazione medica (libretto verde e/o certificato medico agonistico)

 oppure sul posto presso apposito gazebo, fino a 5 minuti prima della prima

partenza,  presentando tessera  e  certificazione  medica  (libretto  verde  e/o

certificato medico agonistico)

Verranno premiati tutti i partecipanti con medaglia e premio di partecipazione

Per informazioni: FRANCESCO      347 1383266
                                  SOSTENE          347 4160979
                               

Verrà applicata la normativa Anti Covid in vigore il giorno della 
manifestazione

 

Locomotiva Ravenna 

http://www.atleticando.net/
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organizzano

domenica 24 aprile 2022
ore 9:30

Punta Marina Terme

Ritrovo: ore 800 presso il bagno Susanna - Punta Marina

Iscrizioni: sul posto

Partenza PROMESSE: ore 900 

                 CAMMINATA: libera dalle ore 800 alle ore 930

Contributo organizzativo: € 2,50

Premio di partecipazione: taralli e pasta fresca

Ristoro: all �’arrivo

Premiazione Società: con un minimo di 10 partecipanti

Calabretta Sostene 347 4160979

Tondini Francesco 347 1383266

Programma

Il Bagno Susannapropone ai Podisti

1 primo, 1 secondo, 1 contorno
1/2 lt d’acqua

Info

8a Camminata
al Bagno Susanna

camminata ludico-motoria di km 8,0 e km 5,0/2,5 
2a Prova G.P. Promesse di Romagna

È gradita la prenotazione
all’atto dell’iscrizione

€ 12,00a

Dovranno essere rispettate le normative Anti Covid 
in vigore al momento dello svolgimento della mani-
festazione.

con il patrocinio del


