
  REGOLAMENTO  50 °GIRO DELLA SERRA (CASTEL BOLOGNESE RA)

L’associazione dilettantistica  Avis Castel Bolognese organizza a Castelbolognese RA la 49°edizione della

Podistica regionale denominata Giro della Serra il giorno 01 novembre 2022.

INFORMAZIONI:

Societa’podistica Avis Castelbolognese Via Donati 195 Castelbolognese ra 

Tel.0546656494 fax 0546653005 cell.3351407676 mail: info@50kmdiromagna.com 

RITROVO E PARTENZA

Piazza Bernardi 1 Castelbolognese ra ore 7.00

Partenza ore 9.30 

RIIRO ISCRIZIONI E PACCO GARA

Segreteria dalle ore 7.00 in piazza Bernardi .Sara’ consegnata busta con pettorale .Il pacco gara sara’ 
consegnato al termine della gara previa consegna del chip di gara.

PERCORSO :

Misto collinare di 14.4km con partenza e arrivo dalla Piazza Bernardi

OMOLOGAZIONE

Gara Regionale FIDAL e inserita nel calendario UISP nazionale.

TEMPO MASSIMO

Ore due

RISTORI

2 Ristori lungo il percorso con bottigliette d’acqua monouso.All’Arrivo ristoro  con bevande.

PARTECIPAZIONE:

La gara e’ aperta solamente agli atleti regolarmente tesserati per l'annata in corso, con una 
delle seguenti tipologie di tessere: 
- Fidal,
- EPS (sezione atletica leggera) con certificazione medica agonistica per l'atletica leggera in 
corso di validità,
- Runcard Standard con certificazione medica agonistica per l'atletica leggera in corso di 
validità.
L'età minima di partecipazione, per i tesserati FIDAL e EPS, è 18 anni (al millesimo d'età).
Per i Runcard Standard l'età minima sono i 20 anni (al millesimo d'età).



Nel caso un partecipante avesse doppio tesseramento Fidal/Eps, la sua iscrizione sarà 
registrata con il tesseramento Fidal.

Nb Gli atleti EPS O RUNCARD non possono percepire premi in denaro.

MODALITA’D’ISCRIZIONE

On line sul sito WWW.ENDU.NET  https://www.endu.net/it/events/giro-della-serra/

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO:

Quota di € 10,00 fino alle ore 24.00 del 16 ottobre  ;€ 15,00 dal 17 ottobre alle ore 24.00 del 28 ottobre

possibilita' d' iscrizione la mattina della gara € 20,00

numero massimo di partecipanti 500

ASSISTENZA SANITARIA :

Lungo il percorso e all’arrivo C.R.I Sezione di Faenza con personale medico e infermieristico.

CATEGORIE GARA COMPETITIVA:

UOMINI

Amatori (2004-1978)

Veterani cat A (1977-1968)

Veterani cat B(1967-1958)

Veterani cat C (1957 e prec)

DONNE

Cat.A (2004-1978)

Cat.B(1977-1968)

Cat.C(1967-PREC)

MONTE PREMI:

ASSOLUTI  UOMINI/DONNE

1/2/3/4/5  rs 150€/100/80/60/50

PREMI DI CATEGORIA 

Uomini

Amatori (1-20)premi a scalare

Vet A (1-30)premi a scalare



Vet.B(1-30)Premi a scalare

Vet.C (1-15)Premi a scalare

Donne

Cat A (1-10)Premi a scalare

Cat B (1-10)Premi a scalare

Cat c(1-10)  Premi a scalare

Societa' a punteggio.

Premiate  le prime  3 (maschili-femminil insieme) considerando i primi 100 assoluti (minimo 3 atleti )

1 /2/3 rs 150€ /100/80

CRONOMETRAGGIO

Con chip alla scarpa .

Medaglia di finisher a tutti gli arrivati

CLASSIFICA:

Elaborazione  dati a cura di Mysdam –DETECHT

I risultati saranno omologati da DLT e Gda.

RECLAMI

I reclami vanno presentati ai giudici Fidal presenti pagando una cauzione di € 100,00 che verranno restituiti 
in caso di accoglimento dello stesso entro 30 minuti dalla pubblicazione dei risultati.

NORME ANTICOVID

Saranno applicate tutte le norme anticovid in vigore alla data del 01 novembre 2022.


