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Uisp Comitato Ravenna-Lugo 
Sede Ravenna: Via G. Rasponi n. 5 
Sede Lugo: P.le Veterani dello Sport n. 4 

 Tel. 0544-219724 0545-26924  
ravennalugo@uisp.it 
lugo.ravennalugo@uisp.it 
www.uisp.it/ravennalugo 

 

Gara competitiva di circa 10 km valida 
anche come prova del Campionato di 
Corsa su Strada Uisp 2019. 
 

Camminata di circa 10 km e mini-camminata 
di circa 2 km non competitive ludico-motorie. 

Con il Patrocinio del Comune di Lugo 
e dell’Unione Comunale della Bassa Romagna 

PREMIAZIONI: 
Primi 25 Amatori (1999-1975) 
Primi 25 Veterani A (1974-1965) 
Primi 20 Veterani B (1964-1955) 
Primi 10 Veterani C (1954 e prec.) 
Prime 8 Donne A (1999-1975) 
Prime 8 Donne B (1974-1970) 
Prime 5 Donne C (1969 e prec.) 
Società con almeno otto iscritti 

Primi assoluti uomo e donna 

ISCRIZIONI FINO A 10 MINUTI PRIMA DELLA PARTENZA 
 

Ritrovo dalle ore 18.30 

Partenza ore 20.00  
dall’area antistante il Monumento 

dedicato a Francesco Baracca in 
centro storico a Lugo, 

 Piazza dei Martiri / Piazza Baracca.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE COME CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO:  
COMPETITIVA – Euro 6,00 (sei,00)  preiscrizione a podismo.ravennalugo@uisp.it oppure sul sito www.endu.net  
ISCRIZIONE IL GIORNO DELLA GARA – Euro 8,00  (premio differenziato per i competitivi) 
CAMMINATA – Euro 2,00 (due,00) con premio di partecipazione o Euro 1,00 senza premio 
 
 
 

CRONOMETRAGGIO, CLASSIFICHE ED ELABORAZIONE DATI A CURA DI 
MySDAM Official Timer – Dapiware CON TECNOLOGIA BASATA SULL’UTILIZZO DI CHIP 

 
Gli atleti tesserati Fidal o con altri Enti di Promozione Sportiva, per una migliore organizzazione sono pregati di pre-
iscriversi entro e non oltre le ore 19.00 di lunedì 10  Giugno 2019 all’indirizzo mail podismo.ravennalugo@uisp.it o sul 
sito web www.endu.net indicando Nome e Cognome dell’atleta, data di nascita, società di appartenenza, codice 
società, numero di tessera, Federazione ed EPS, telefono, email.  
Obbligatorio inviare copia del Certificato Medico Agonistico a podismo.ravennalugo@uisp.it. 
Il pagamento di Euro 6,00 potrà avvenire il giorno della gara al ritiro del pettorale e del chip dalle ore 18.00.  
Ogni partecipante deve essere dotato di un chip MySDAM in modo da essere univocamente identificato durante il transito 
sui punti di controllo. Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la non 
attribuzione del tempo impiegato.  
Le classifiche saranno elaborato in base al tempo ufficiale e saranno disponibili sul sito www.mysdam.net.  
N.B.: per ritirare il premio di partecipazione a fine gara occorre riconsegnare il pettorale ed il chip. La mancata consegna di 
questi comporterà il pagamento di una penale di Euro 15,00. 
 

Il concorrente con l’iscrizione accetta tacitamente quanto stabilito dalla vigente informativa sul trattamento dei dati personali. 
 
 
 


