
CITTÀ DI IMOLA

L’ A.S.D. Atletica Imola SACMI AVIS, in collaborazione con il Comu-
ne di Imola, organizza la  14°prova del 29° Gran Premio “PROMES-
SE DI ROMAGNA” valevole anche come prova del circuito “CORRI 
GIOVANI”, corsa podistica riservata a ragazzi nati dal 2003 al 2020 
compresi. L’ A.S.D. Atletica Imola SACMI AVIS, si riserva di modi-
ficare il presente regolamento in qualunque momento per motivi 

che ritiene opportuni per una migliore organizzazione dell’evento.

RITROVO 
Zona Paddock 1, Piazza Ayrton Senna, Autodromo di Imola, dalle 

ore 14:00.

PERCORSO
Le gare si svolgeranno all’interno dell’autodromo, nei pressi del tra-

guardo, con distanze variabili a seconda delle categorie.

ISCRIZIONI: 2,50 euro. 
Andranno effettuate in via preferenziale in forma anticipata sul sito 
www.atleticando.net da un responsabile di società o un genitore/
accompagnatore entro le ore 23:59 del 14/10/2022 oppure sul posto 
presso apposito gazebo fino alle 15:15 presentando la documenta-
zione (certificato medico / libretto verde e tessera).

IMOLA SABATO 

15 OTTOBRE 2022 

ORE 15:30

53° GIRO DEI TRE MONTI

29° GRAN PREMIO 

“PROMESSE DI ROMAGNA”

Autodromo InternAzIonAle 

“enzo e dIno FerrArI”

REGOLAMENTO



s.r.l.

Via San Carlo 10/I  40023 Castel Guelfo (Bo) Tel-fax 0542 670216   www.ecoenergiaweb.it
 

SICUREZZAEENERGIA

OFFICINA

PARTENZE:  Partenze scaglionate in base alle categorie.

CATEGORIE
Possono partecipare tutti i tesserati FIDAL/ UISP/altri E.P.S. o non tesserati  in re-
gola con la certificazione medica richiesta dalle normative vigenti: libretto verde 
per gli atleti dai 6 agli 11 anni, certificato medico agonistico specifico per l’atletica 
leggera per gli atleti dai 12 anni in poi. 

Categoria A                   

Categoria B                   

Categoria C               

Categoria D                  

Categoria E                      

Categoria E1    

Allievi    

Juniores 

PREMIAZIONI 

Sul palco e podio con medaglia e premio di partecipazione per tutti.

PREMIAZIONI DI SOCIETÀ E GRUPPI PIÙ NUMEROSI
Saranno premiate le prime 40 società e gruppi con almeno 25 iscritti. 
Sono considerate valide tutte le iscrizioni alla Gara Giovanile delle Promesse di 
Romagna, alla Gara Competitiva dei Tre Monti, e alla Camminata Ludico Moto-

ria e verranno effettuate il giorno 16/10/2022 alle ore 11,30.

DIRITTI IMMAGINE
Con l’iscrizione alla Gara l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, af-
finché abbiano diritto unitamente al media partner, ad utilizzare immagini fis-
se o in movimento della manifestazione su tutti i supporti compresi materiali 
promozionali e/o pubblicitari in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo 
previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore compresa la proroga 

eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.

AVVERTENZE FINALI
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. 
Sarà garantita la presenza del Medico ed il servizio ambulanza. La società orga-
nizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che 
si dovessero verificare prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazio-
ne. COVID-19 - Per il contenimento del contagio da Covid-19 verrà applicata la 
normativa vigente al momento della manifestazione.

INFO GARA E PERCORSO 

Per info www. ilgirodeitremonti.it 
oppure chiamare il 348 1524101 (Cesare Bernabei). 

CAPRARA S.R.L.

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

IMOLA, VIA S. ALLEDE 6-6/A

40026 IMOLA -BO-

0542640704 

www.capraraimola.com
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Prodotti in vendita,

soluzioni gratis.

Imola - Bologna
Molinella - Cesena

Lugo - Modena
Riccione - Castel S. Pietro T. 

Tel. 0542 - 641 999
info@fabbi.it 

DOMOTICA-CIVILE-INDUSTRIALE

IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

ILLUMINAZIONE
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OFFICINA e

Azienda Agricola 
ASSIRELLI & CENNI

V I G N A I O L I  D A L  1 9 6 2

M/F 2007-2008 mt. 1500

M/F 2009-2010 mt. 1000

M/F 2011-2012 mt. 1000

M/F 2013-2014 mt. 500

M/F 2015-2016 mt. 500

M/F 2017-2020 mt. 400

M/F 2005-2006 mt. 2000

M/F 2003-2004 un giro autodromo

partenza ore 15:30

partenza a seguire

partenza a seguire

partenza a seguire

partenza a seguire

partenza a seguire

partenza a seguire

partenza a seguire


