
Mezza Maratona competitiva

con il patrocinio di

www.atleticareggio.com

Reggio Emilia  15 Marzo 2020

La Corsa dei Papà
evento per papà e bambini - start 10.15

START ore 9.15 
Partenza e arrivo in P.zza della Vittoria R.E.

Percorsi competitivi:
lungo   km. 21,097
medio   km. 10

Percorsi non competitivi:
medio   km. 10
corto   km.   5
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“La 21  di Reggio Emilia”

premiazioni 21 Km - medaglia FINISHER
primi 30 assolut i  uomini  -  pr ime 15 assolute donne
prima donna e primo uomo assolut i :  scarpa running Mizuno
primi 3 di categoria donna e uomo: giacca tecnica Mizuno  

premiazioni 10 Km
primi 10 assolut i  uomini  -  pr ime 10 assolute donne

percorso di m. 1.200 da effettuarsi in coppia, padre e f igl io, con obbl igo di arr ivare 
insieme. Partecipazione aperta a tutt i  senza l imit i  di  età. Saranno informate tutte le 
scuole primarie e del l ’ infanzia del terr i tor io reggiano.
iscrizioni: € 5.00 a coppia 
- entro i l  12 Marzo presso le scuole convenzionate Materne e Primarie del comune e 
provincia di Reggio Emil ia con le apposite schede. 
(vedi regolamento www.atleticareggio.com).
-  l ibere (scuole non convenzionate) entro i l  14 Marzo C/O CONAD LE VELE
- Domenica 15 Marzo dal le 8.30 al le 9.30 C/O GAZEBO ATLETICA REGGIO
partenza: 10.15 da Piazza del la Vit tor ia - Reggio Emil ia

La Corsa dei Papà

Non competitive iscrizioni € 2
partenza in coda alle competitive
i non competitivi non sono assicurati per i l  percorso di km. 21

PACCO GARA:

info 339 2239885  
reatletica@gmail.com
www.atleticareggio.com

10 Km
€ 10 per iscrizioni entro i l  24/2 
€ 15 dal 25/2 al 12/3
€ 20 i l  14/3 dalle 14.30 alle 19.00
        i l  15/3 dalle 7.30 alle 8.45
        c/o Palestra Scaruffi  - 
        Via Fil ippo RE

21 Km
€ 15 per iscrizioni entro i l  24/2 
€ 20 dal 25/2 al 12/3
€ 25 i l  14/3 dalle 14.30 alle 19.00
        i l  15/3 dalle 7.30 alle 8.45
        c/o Palestra Scaruffi  - 
        Via Fil ippo RE w w w . e n d u . n e t

21 km.: maglia tecnica MIZUNO
10 km.: maglia tecnica ROLY

Iscrizioni competitive: www.endu.net
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Grazie al protocol lo di intesa tra UniMoRe e Atlet ica Reggio, nasce la prima UniMoRe Run (or 
walk) a Reggio Emil ia evento in cui lo sport diventa aggregazione e spir i to di appartenenza a 
UNIMORE. E’ un evento di condivisione, tra docenti ,  studenti ,  dipendenti  e simpatizzanti  Uni-
MoRe del le stesse fat iche, del lo stesso impegno e del lo stesso traguardo da raggiungere.
Perché partecipare:
1)     Per mettersi al la prova e sf idare se stessi in una corsa o camminata di 10 km.
2)     Per raggiungere i l  proprio “personal best” sul la distanza e magari migl iorarlo l ’anno 
successivo.
3)     Per vivere una giornata di Sport assieme a runner affermati .
Chi si  iscr iverà al la Unimore Run r iceverà la maglia tecnica Unimore e avrà i l  proprio tempo 
r i levato elettronicamente. 
La quota di iscr izione coprirà le spese per i l  gadget e per i l  chip.

tappa del circuito CORRIEMILIA

UNIMORE RUN

riscontro cronometrico MYSDAM


