
organizza 

dalle ore 8:30  km 2,5 e km 9 (                                     ) 
CAMMINATE LUDICO MOTORIE & NORDIC WALKING 
 
ore 9:30 m 10.000  
PODISTICA COMPETITIVA in CIRCUITO misurato e omologato UISP - percorso 
misto -  valida come CAMPIONATO PROVINCIALE UISP CORSE su STRADA  
RAVENNA e  come 

DOMENICA 15 APRILE 2018  

a SAN PATRIZIO (RA) 
44°Tofeo “Buriani e Vaienti” in Fosso Ghiaia 

dalle ore 11:00 PASTA PARTY  

 
 
 

Via dell’Industria, 6/8  
48017 

 LAVEZZOLA (RA) 
Tel. 0545 80615  

 Fax. 0545 988205 
info@golfera.it  
 www.golfera.it 

 
Via Romea Sud, 435  480125 - Fosso Ghiaia (RA)  

Tel. 0544 560542  Fax. 0544 560314  
info@burianivaienti.it 

 
 

Con il patrocinio del comune di Conselice 

  ATLETICA SAN PATRIZIO a.s.d. 

Sponsor tecnico 

 

 
PREMIAZIONI  

MIGLIORI 3 SOCIETA’  
maschili e femminili   

A PUNTEGGIO  

Per info: Mauro 340 3523176 · Mara 349 7844757 · Raffaele 347 2775314 

iscrizioni@atleticasanpatrizio.it · www.atleticasanpatrizio.it anche su Facebook 



 
Ritrovo/Iscrizioni: in piazza Mameli a San Patrizio  
dalle ore 7:00. 
Camminate: € 2,00/ Partenza: libera dalle ore 8.30 

Premio di partecipazione: mortadella gr.400“Golfera” 

+ buono per pasta party 
Circuito competitivo: € 6,00 con pre-iscrizione (entro 
e non oltre le ore 24:00 di venerdì  13 aprile 2018) 
€ 8,00 con iscrizione la mattina della gara dalle ore 7:00 
fino alle ore 9:15 / Partenza: ore 9.30. 

Premio di partecipazione: mortadella gr.400“Golfera” 

+ salsiccia passita (a fine gara restituendo pettorale e 

chip *) + buono per pasta party. 
Percorsi: interamente pianeggianti, metà asfalto-metà 
ghiaia/erba. 
Ristori: a metà percorso per la camminata di 9 km, 
ristoro volante per il circuito di m.10.000, all’arrivo per 
tutti. 
Premiazioni di società numerose: verranno premiate 
le società più numerose con un minimo di 10 iscritti con 
salumi e/o premi vari. 
Premiazioni di società a punteggio: verranno premia-
te le prime 3 società maschili e femminili tenendo conto 
di tutti i classificati della gara competitiva. 
Assistenza medica: medico e ambulanza. 

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. 



UOMINI DONNE 

1° ASSOLUTO escluso dalle  
premiazioni di categoria 

1
a 

ASSOLUTA esclusa dalle  
premiazioni di categoria 

N.40 AMATORI 2002-1974 N.12 DONNE A 2002-1979 

N.40 VETERANI A 1973-1964 N.16 DONNE B 1978-1969 

N.30 VETERANI B 1963-1954 N.12 DONNE C 1968 e precedenti 

N.20 VETERANI C 1953 e precedenti  

  PREMIAZIONI INDIVIDUALI ADULTI 

PRE ISCRIZIONI: Gli atleti tesserati Fidal o con altri E.P.S. ovvero chi è in possesso di Run Card, per una  
migliore organizzazione sono invitati a prescriversi entro e non oltre le ore 24:00 di venerdì 13 Aprile 2018  
- all’indirizzo di posta elettronica iscrizioni@atleticasanpatrizio.it  
- sul sito https://www.endu.net/it/events/trofeo-buriani-e-vaienti/ 
Con i seguenti dati dell’atleta: cognome e nome ~ data di nascita ~ società di appartenenza ~ codice società ~ 
numero tessera ~ Federazione o Ente di affiliazione ~ numero di cellulare ~ indirizzo e-mail ~  OBBLIGATORIO: 
inviare copia del certificato medico agonistico o almeno la data di scadenza del certificato stesso. 
Il pagamento di € 6,00 potrà avvenire il giorno della gara al ritiro della busta col pettorale e il chip dalle ore 7:00. 
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE: cronometraggio ed elaborazione dati sono a cura di MySDAM Official 
Timer – Dapiware con tecnologia basata sull'utilizzo di chip. 

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 elaborate in base al tempo ufficiale e saranno disponibili sul sito www.mysdam.net . 
*N.B. Per ritirare il premio di partecipazione occorre riconsegnare il pettorale e il chip, la mancata riconsegna di 

questi comporterà il pagamento di una penale di € 15,00. 

Alla prova competitiva possono partecipare solo gli atleti  tesserati F.I.D.A.L. o 
con Enti di Promozione Sportiva o  in possesso di Run Card 

PRIVACY: il concorrente, con l’iscrizione accetta tacitamente quanto stabilito dall’informativa ai sensi della legge n. 675  
del 31/12/1996 e successive disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. 

PREMIAZIONI  

SOCIETA’  

A PUNTEGGIO: 

 

VERRANNO PREMIATE 
LE PRIME 3 MIGLIORI  
SQUADRE MASCHILI E 
FEMMINILI: attribuzione 
del punteggio su tutti i 
classificati della gara 
competitiva 
 

 

 

 

Speaker  

della manifestazione: 
 

DANNY FRISONI 



PREMIAZIONI SOCIETA’ NUMEROSE: 

VERRANNO PREMIATE LE SOCIETA’ PIU’ NUMEROSE CON UN 

MINIMO DI 10 ISCRITTI 

1^ premio: BICICLETTA offerta da:  
1^ 


