
La proloco di Baura 
Coordinata dalla lega provinciale atletica leggera UISP organizza: 

Gara competitiva e non competitiva Km 6,8 
Minipodistica per bambini Km 0,6  

 

 

II° GARA PODISTICA  

della SAGRA DI SAN LORENZO 

Official Sponsor 



GARA COMPETITIVA E NON COMPETITIVA LUDICO MOTORIA 

 MINIPODISTICA  

REGOLAMENTO: 
La manifestazione è aperta ai tesserati UISP e FIDAL, altri enti ed ai liberi. 

La gara competitiva è riservata ai maggiorenni in possesso del certificato medico agonistico con dici-
tura “atletica leggera” in corso di validità alla data di svolgimento della manifestazione.  

La non competitiva ludico motoria per i tesserati UISP, FIDAL e altri enti,  
è richiesto certificato medico non agonistico in corso di validità. 

Per i “liberi” non è richiesto alcun certificato, ma dovrà essere compilato un modulo appropriato. 
 

ISCRIZIONE:  
Si effettua il giorno stesso della gara entro le ore 8,45. E’ possibile effettuare la pre-iscrizione alla 

gara competitiva, inviando mail  ad  elibenini73@gmail.com con allegato la copia  
del certificato medico agonistico e la copia della tessera in possesso dell’atleta,  

per l’individuazione dei dati  anagrafici. La pre-iscrizione verrà considerata per l’assegnazione delle 
150 maglie tecniche riservate alla gara competitiva 

 
RICONOSCIMENTO:  

Agli atleti della gara competitiva verrà consegnata una sacca in poliestere a tracolla, contenente 
prodotti in natura. In più, i primi 150 iscritti riceveranno una maglia tecnica. Ai partecipanti della 

camminata non competitiva verrà consegnato, quale riconoscimento, prodotti in natura. 
      h. 7,30 RITROVO davanti PIAZZA DELLA CHIESA 

          h. 9,00 Inizio gara podistica competitiva e camminata Km 6,800 
h. 9,10 Inizio minipodistica Km 0,600 

 
È garantita l’assistenza medica. 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, prima, durante 
e dopo la gara. 

La manifestazione si svolgerà con qualunque condizione atmosferica. 
 

PREMIAZIONI:  
Saranno premiati i primi 15 uomini e donne nati dal 1999 al 1967 ed i primi 5 uomini e 5 donne  nati 

nell’anno 1966 e precedenti  
Saranno premiate le prime 5 società con un minimo di 10 iscritti.   

Tutti i bambini della minipodistica riceveranno un  simpatico gadget 

 

RISTORO: 
è previsto un ristoro volante (solo acqua)  lungo il percorso ed un ristoro finale con cibi e bevande. 

ISCRIZIONE:    € 7,00 per la gara competitiva 
       € 3,00 per la  gara non competitiva camminata ludico motoria 
                         € 2,00 contributo per minipodistica 
                                
RIFERIMENTI : elibenini73@gmail.com 
    347 8413319  


