
SABATO 12 DICEMBRE 2020  
 
45° CAMMINATA DI CASTENASO -  
17° CIRCUITO CITTA’ DI CASTENASO 

Gara Nazionale Fidal su strada di km 5 - certificata  
 
13° MEMORIAL MORENO VERONESE  

 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE, REGOLAMENTO e PREMIAZIONI 
 

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti Fidal in regola con il tesseramento 2020 e i 

possessori della RUN CARD in corso di validità.   CHIUSURA A 300 ISCRITTI 

ISCRIZIONI:  ENDU / ENDU4team   https://www.endu.net/it/events/camminata-di-castenaso/entry 

dal 24/11 al 04/12 solo prenotazione pettorale (no pagamento) 

dal 05/12 saldo obbligatorio pettorali prenotati e nuove iscrizioni 

CHIUSURA ISCRIZIONI e TERMINE ULTIMO PER I PAGAMENTI: martedì 8 dicembre ore 12:00 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere fornito un tempo di accredito sui 5000 mt. 

Con l’iscrizione alle gara competitiva, si dichiara implicitamente di essere in regola con le norme vigenti 

riguardanti l’attività agonistica, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità riguardante la loro 

idoneità fisica. Covid-19: tutti gli atleti iscritti dovranno attenersi obbligatoriamente al protocollo della 

manifestazione e dovranno presentarsi con l’autodichiarazione compilata e consegnarla all’ingresso area 

riscaldamento entro le ore 13:30 (dove verranno sottoposti anche al controllo della temperatura corporea).          

Eventuali false dichiarazioni verranno perseguite secondo le leggi vigenti.   

Gli organizzatori declinano qualsiasi responsabilità per quanto può accadere a concorrenti, a cose e a terzi, 

prima, durante e dopo la manifestazione.  

CRONOMETRAGGIO  

Segreteria cronometraggio ed elaborazione dati a cura di MySDAM Official Timer – Detecht, con tecnologia 

basata sull’utilizzo di chip.  

Ogni partecipante avrà un proprio chip, abbinato al proprio pettorale gara ed incollato sul retro dello 

stesso. Il mancato o non corretto utilizzo del chip, incluso l’azione del trasferire il chip/pettorale ad altro 

atleta, comporterà il non inserimento nella classifica e la non attribuzione del tempo impiegato, nonché la 

squalifica e la comunicazione al GGG per eventuali provvedimenti Fidal. Essendo usa e getta, il pettorale 

con chip non va restituito. 

RECLAMI  

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme Fidal e del R.T.I.  

CLASSIFICHE  

Classifiche in visione durante la manifestazione. Pubblicazione delle classifiche sul sito www.endu.net  

https://www.endu.net/it/events/camminata-di-castenaso/entry


AVVERTENZE FINALI  

Il Comitato Organizzatore, visto anche l’emergenza sanitaria in corso, si riserva di modificare il presente 

regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà opportuno per una migliore organizzazione 

della gara, previa comunicazione alla Fidal e successiva approvazione della stessa. Le eventuali modifiche a 

servizi, luoghi e orari, o anche la cancellazione dell’evento stesso a causa di motivazioni legate al Covid-19, 

saranno opportunamente comunicate oppure saranno riportate sul sito della Fidal. 

GARA COMPETITIVA DI KM 5 (certificata, omologata e chiusa al traffico): partenza individuale ogni 20” in 

ordine di numero di pettorale                Per informazioni: 349 7433984 (Assirelli) 

Ritrovo: ore 12:00 presso Casa Bondi in via dello Sport - Partenza: dalle ore 14:00 

Iscrizione: € 7,00 (non sarà dato nessun premio di partecipazione) 

PREMIAZIONI (prodotti alimentari) 

Saranno premiati i primi 3 classificati/e uomini e donne (premi non cumulabili con quelli di categoria)  

Inoltre, saranno premiati: 

Cat. maschili   Cat. femminili  

     

All/Junior 5 2004 - 2001 All/Junior 3 

Sen/Prom 10 2000 - 1986 Sen/Prom 5 

SM35 5 1985 - 1981 SF35 3 

SM40 5 1980 - 1976 SF40 3 

SM45 5 1975 - 1971 SF45 3 

SM50* 5 1970 - 1966 SF50 3 

SM55 5 1965 - 1961 SF55 3 

SM60 5 1960 - 1956 SF60 3 

SM65 5 1955 - 1951 SF65  3 

SM70 3 1950 - 1946 SF70 e oltre 3 

SM75 3 1945 - 1941   

SM80 3 1949 - 1936   

SM85 e oltre 3 1935 - 1931   

     

(*) Memorial Moreno Veronese al 1° SM 50   

Premiazione Società a punteggio Maschile (sui primi 100 classificati Fidal)  

1° Società class. prosciutto + trofeo Az. Agricola Graziella 

2° Società class. prosciutto  

3° Società class. prosciutto  

4° Società class. ½ prosciutto  

5° Società class. ½ prosciutto  

Premiazione Società a punteggio Femminile (sulle prime 3 classificate Fidal di ogni società)  

1° Società class. prosciutto + trofeo Az. Agricola Graziella 

2° Società class. prosciutto  

3° Società class. prosciutto 


