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GARA INSERITA NEL CIRCUITO:



ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 
Le iscrizioni si possono effettuare fino alle ore 23.59:59 23/05/2023.
Aperta ad atleti Uisp, Fidal, Eps e Run Card.

COME ISCRIVERSI    
Le iscrizioni possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:        
A - on line sul sito www.irunning.it/emiliaromagna con pagamento anticipato tramite carta di credito, 
pay pal o bonifico bancario istantaneo Polisportiva Campogalliano all'IBAN 
IT71H0503466670000000003430 causale: 5mila del novisad/nome cognome
B - Il giorno della gara, entro le 18.30 fino ad esaurimento pettorali, al costo di € 15.00
L'organizzatore si riserva il diritto di chiudere le iscrizioni prima del 23/05/2023.

COSTI ISCRIZIONE 
€ 11.00 per iscrizioni e pagamenti avvenuti entro e non oltre il 23/05/2023
€ 15.00 per iscrizioni avvenute il giorno della gara

PREMIAZIONI ASSOLUTI
Le premiazioni ufficiali si terranno alle ore 21.30, presso le tribune del Parco Novi Sad. Attenzione: i 
premi non consegnati non saranno spediti a casa e non sarà data comunicazione ai vincitori, scritta o 
verbale, sul loro mancato ritiro.
Al termine delle 3 batterie, durante la cerimonia, saranno premiati, con premi a scalare:
- i primi 3 uomini assoluti al traguardo
- le prime 3 donne assolute al traguardo

PREMIAZIONI DI CATEGORIA
Al termine di ognuna delle tre batteria saranno premiati i primi 3 atleti di ognuna delle 22 categorie, 
compresi i vincitori assoluti, con un prodotto in natura.

RITROVO – AREE PARTENZA - ORARIO PARTENZA  
Per accedere all’area saranno applicati i protocolli Anti COVID in vigore al momento della gara. Il ritrovo 
é a partire dalle ore 17.30 presso il Parco Novi Sad di Modena, viale Monte Kosica.

SERVIZI IGIENICI, DOCCE E DEPOSITO BORSE
Servizi igienici e docce saranno previsti SOLO NEL CASO CHE i protocolli anti-covid lo 
permettano. Sarà disponibile il deposito borse.

PACCO GARA
A tutti gli iscritti premio di partecipazione a ricordo della manifestazione.

SPECIALE SOCIETÀ
Società e gruppi che avranno ISCRIZIONI superiori a 10 atleti sarà riconosciuto un pettorale 
in omaggio. Per le società sarà possibile iscriversi inviando una e-mail a 
cinquemiladelnovisad@gmail.com.

ESTRATTO DI REGOLAMENTO

CLASSIFICHE
Sarà possibile prendere visione delle classifiche sul sito tds.sport, cinquemiladelnovisad.it, 

irunning.it/emiliaromagna e modenacorre.it



PLANNING DELLA MANIFESTAZIONE
• Dalle ore 17.30 ritrovo atleti presso il parco Novi Sad di Modena.

PARTENZA BATTERIE

• ORE 19.15 - UOMINI

- CATEGORIA – 75 - 75/OLTRE 
- CATEGORIA – 70 – 70/74 
- CATEGORIA – 65 – 65/69 
- CATEGORIA – 60 – 60/64 
- CATEGORIA – 55 – 55/59 

• ORE 20.45 CIRCA - UOMINI

- CATEGORIA 16/17  
- CATEGORIA – 20 – 18/29 
- CATEGORIA – 30 – 30/34 
- CATEGORIA – 35 – 35/39 
- CATEGORIA – 40 – 40/44 
- CATEGORIA – 45 – 45/49 
- CATEGORIA – 50 – 50/54 

• ORE 21.30 - INIZIO PREMIAZIONI

Saranno applicati i protocolli Anti COVID in vigore al momento della gara. Aggiornamenti dei 
protocolli disponibili sul sito della manifestazione.  

Con l'iscrizione alla gara competitiva e non competitiva, il partecipante (o il genitore che ha 
la potestà sul minore) autorizza espressamente sin d'ora gli organizzatori a utilizzare 
gratuitamente le immagini che ritraggono la propria persona, fisse e/o in movimento, prese 
in occasione della partecipazione alla gara. L'autorizzazione all'utilizzo della propria 
immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il 
mondo, per l'impiego in filmati e pubblicazioni varie e realizzati su tutti i supporti. 

ESTRATTO DI REGOLAMENTO

PROTOCOLLI ANTICOVID

 
• ORE 20.00 CIRCA - DONNE

- CATEGORIA 16/17  
- CATEGORIA – 20 – 18/29 
- CATEGORIA – 30 – 30/34 
- CATEGORIA – 35 – 35/39 
- CATEGORIA – 40 – 40/44 
- CATEGORIA – 45 – 45/49 
- CATEGORIA – 50 – 50/54 
- CATEGORIA – 55 – 55/59 
- CATEGORIA – 60 – 60/64 
- CATEGORIA – 65 – 65/oltre  

DIRITTO DI IMMAGINE

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

MANIFESTAZIONE INSERITA NEL CALENDARIO PODISTICO MODENESE

Hanno diritto di partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri, nati fino al 2003 compreso ed anni 
precedenti, con la seguente modalità di accettazione:
– possono partecipare gli atleti tesserati UISP – Fidal e RunCard, EPS in possesso di certificato medico 
valido per atletica leggera, in corso di validità al momento dell’iscrizione ed alla data del 25/05/2023;
– per atleti stranieri non residenti e non tesserati, si richiede copia della certificazione medica valida 
per atletica leggera. Entrambi devono essere in corso di validità al momento dell’iscrizione ed alla data 
del 25/05/2023
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INFO GARA

Si ringraziano per il supporto e la collaborazione:
POL CAMPO -  PODISTICA CORREGGIO - UISP MODENA - INTERFORZE

PARTENZA
Le partenze sono previste dalle ore 19.15
L’ingresso in area di partenza verrà effettuato 5 minuti prima dello start della propria 
batteria o appena sarà terminata la gara antecedente. La posizione all’interno della griglia di 
partenza sarà casuale. Se ancora previsto l'obbligo delle mascherine, dopo il passaggio sulla 
linea di partenza sarà possibile toglierla ed eventualmente gettarla negli appositi contenitori 
posizionati a bordo corsia.Le corsie di partenza dovranno essere rispettate per i primi 200 
mt.

CONTATTI
Emilio Mori 333.4329839 - Roberto Brighenti 338.6770228 - Vidmer Costi 348.2270087
Responsabile iscrizioni: Raffaella Malverti 338.3384154
 

ARRIVO
Una volta superato il traguardo il tuo chip darà il tempo finale. Dopo aver consegnato il chip 
ti verrà dato il pacco gara contenente materiali donati dagli sponsor ed altro.

INGRESSO CAMPO GARA
Potrai ritirare il tuo pettorale presso l’area di partenza, zona triage, GIOVEDÌ 25 MAGGIO dalle 
17.30 in poi e fino a 30 minuti prima della partenza della tua batteria.  
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