
SCANDIANO - Viale della Rocca, 4/E 
TEL. 0522 981759 

CORSA PODISTICA NON COMPETITIVA SUI PERCORSI DI 4,5 e 12 KM

Ritrovo ore 8:30 P.zza Pighini, partenza ore 9:30
ISCRIZIONI:  si ricevono sul posto fino a 15 minuti dalla partenza.
QUOTA D’ISCRIZIONE: €uro 1,50 con premio di partecipazione in natura
SERVIZI: Sono previsti due punti di ristoro, uno a metà del percorso lungo più uno all’arrivo per tutti.
Speaker della manifestazione Roberto Brighenti. La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione 
atmosferica.
Servizio di assistenza sanitaria garantito da EMA Emilia Ambulanze di Casalgrande.
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme del codice stradale.
PREMIAZIONI SOCIETA': Verranno premiate tutte le società con un minimo di 10 partecipanti.
E' fatto assoluto divieto di seguire gli atleti con qualunque mezzo, durante lo svolgimento della gara.
Si declina ogni responsabilità per danni a cose o persone, prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione.

ORGANIZZANO AD ARCETO (RE)

DOMENICA 6 DICEMBRE 2015
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COMITATO FIERA
SAN LUIGI

Con il patrocinio del

Organizzazione e informazioni al 339.8517702 - info@runningblog.it 



di Gallaro Anna
Via Pagliani, 2/a - ARCETO

si riceve su appuntamento 0522.991116

SUPERMERCATO

ARCETO (RE)
Via 11 Settembre 2001, n. 3 - tel: 0522/989107

fax: 0522/980637 - email: arceto@emiliawine.eu

ORARIO GARE E CATEGORIE:
Ore 9:35 Primi Passi M-F (2008 – 2010) metri 500
Ore 9:35 Pulcini M-F (2006 – 2007) metri 500 
Ore 9:45  Esordienti M-F (2004 – 2006) metri 500
Ore 9:55 Ragazzi/e (2002 – 2003) metri 1000
Ore 10:05 Cadetti/e (2000 – 2001) metri 2000

GARA DI CORSA GIOVANILE UISP

Disegno tecnico CAD - Grafica WEB

ISCRIZIONI:   sul posto fino a 15 minuti dalla partenza.
Costo iscrizione Euro 1,50 con premio di partecipazione

PREMIAZIONI: Saranno premiati i primi  3 di ogni categoria.

In contemporena alla 29ª CAURSE DI FASUE si svolgeranno le gare di corsa 
giovanile per le categorie Primi Passi, Pulcini, Esordienti, Ragazzi, Cadetti M e F.

Arceto  School Run
In occasione della camminata podistica CAURSE DI FASUE, vi è un motivo in più per conoscere la pratica sportiva della 
corsa, anche da parte dei ragazzi delle scuole di Arceto che potranno iscriversi e fare gruppo come singolo Istituto e far 
vincere premi alla propria scuola.
L’intero ricavato della manifestazine, verrà infatti suddiviso tra le scuole partecipanti in base al numero degli iscritti.

ISCRIZIONI SCUOLE
Iscrizione €uro 1,50 con premio di partecipazione fino a 15 minuti dal via, partenza ore 9:30.  E’ possibile per tutte le scuole 
fare l’iscrizione anticipata, tramite un referente scolastico contattando l’organizzazione al 339.8517702 - 347.0840187

1ª ediz.

di Alen Sassi

4° TROFEO LIONS Club Reggio Emilia Regium Lepidi e Cispadana  
CIRCUITO GIOVANI UISP IN CORSA (UNDER 15)


