
G.S. Virtus Casalgrande , in collaborazione con Pro Loco Casalgrande
e con il patrocinio del Comune di Casalgrande Assessorato allo Sport, ORGANIZZA:

Via Prampolini, 5 
Casalgrande

www.nottedi.com

CASALGRANDEComune di
CASALGRANDE

ISCRIZIONI COMPETITIVA: Le iscrizioni si ricevono entro   GIOVEDI’ 4 GENNAIO ore 24:00 tramite INTERNET all‘indiri-
zzo www.runningblog.it, via e-mail a iscrizioni@runningblog.it, tramite il portale uisp www.atleticando.net/emiliaromagna, o 
via fax al numero 0522/1840156 compilando il modulo sul retro. La gara é riservata ad atleti in possesso di regolare certifi-
cato medico agonistico valido per l’ATLETICA LEGGERA tesserati  UISP, FIDAL, RUNCARD o altro ente convenzionato 
con UISP Reggio Emilia. E’ possibile l’iscrizione con il solo certificato medico agonisitico valido per l’ATLETICA LEGGE-
RA con la maggiorazione della quota d‘iscrizione di Euro 2,00. All'atto dell'iscrizione occorre precisare nome, cognome, 
data di nascita, tipo e numero di tessera, società sportiva di appartenenza e inviare copia del certificato medico. 
La quota di partecipazione é fissata in €uro 8,00 per le iscrizioni ricevute entro il 4 GENNAIO ore 24:00.
Sarà possibile iscriversi SABATO 6 GENNAIO presso la segreteria della gara al prezzo di €uro 10,00 entro le ore 9:30
RITROVO ore 9:00  a Casalgrande in P.zza Martiri della Libertà (P.zza del Municipio) - PARTENZA ore 10:00  per tutti.
PREMIAZIONI: Verranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne con premi in natura e ai primi 3 anche premio tecnico  
offerto da Free Run. Eventuali altri premi saranno comunicati prima del via. Premio di partecipazione a tutti gli iscritti.
ISCRIZIONE NON COMPETITIVA  €uro 2,00 fino a 15 minuti dalla partenza.
PREMIAZIONI SOCIETA': Verranno premiate tutte le società con un minimo di 10 partecipanti.
SERVIZI: Sono previsti due punti di ristoro, uno a metà del percorso lungo e uno all’arrivo per tutti.
Servizio di assistenza sanitaria garantito da EMA Emilia Ambulanze di Casalgrande.
Presente un punto vendita articoli sportivi FREE RUN.
E' vietato anticipare la partenza  e 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.

di Bozzarelli & C.

OFFICINA MECCANICA

CASTELLARANO (RE)
Tel. 0536/859430

www.o�cinadelta.it

TAGLIO A IDROGETTO Dynamic
TORNITURA E FRESATURA a C.N.C.

CARPENTERIA in Acciaio Inox, Acciaio al Carbonio e Alluminio

TUTTO PER IL RUNNING
Ci trovi a Scandiano,

Reggio Emilia, Carpi e Bologna

SABATO 6 GENNAIO 2018 ORE 10:00
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Via Statale 467, 39
Casalgrande

Telefono: 0522/999150

Via Prandi 8 A/B-  Bosco di Scandiano (RE)
Tel. 0522.856699 - Fax 0522.855932

Stab.1 

Stab.2 Via Giovanni Falcone 18/A - Borzano di Albinea
Tel.  0522.350071 -Fax 0522.350638

Circolo Sportivo Ricreativo CSI
Via Santa Rizza, 2  Casalgrande (RE)

COLAZIONI
APERITIVI

PRANZI, CENE
COMPLEANNI

CORSA PODISTICA NON COMPETITIVA DI KM 9, 6, 3, 1 APERTA A TUTTI
E CORSA COMPETITIVA DI KM 9



Verranno premiate le prime 10 scuole classificate per ordine di partecipanti, anche esterne al comune di Casalgrande, con 
trofeo ricordo della manifestazione.

TROFEO APERTO A TUTTE LE SCUOLE

SABATO 6 GENNAIO 2018 ORE 10:00

RISTORO PER TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI GESTITO DA                  CASALGRANDE

ChocolateRUN - GRAN PREMIO SCUOLEChocolateRUN - GRAN PREMIO SCUOLEChocolateRUN - GRAN PREMIO SCUOLE
In occasione della camminata podistica CHOCOLATERUN, vi è un motivo in più per conoscere la pratica sportiva della 
corsa, anche da parte dei ragazzi delle scuole del comune di Casalgrande che potranno iscriversi e fare gruppo come 
singolo Istituto e far vincere premi alla propria scuola. L’intero ricavato della manifestazione verrà infatti suddiviso tra le 
scuole partecipanti di Casalgrande in base al numero degli iscritti, stilando una classifica in proporzione agli alunni di ogni 
singola scuola.

ISCRIZIONI SCUOLE
Iscrizione €uro 2,00 per tutti fino a 15 minuti dal via, è possibile per tutte le scuole fare l’iscrizione anticipata, tramite un 
referente di scuola contattando l’organizzazione al 339.8517702 - 320.4376756 - 348.9227432 - info@runningblog.it
In caso di annullamento della manifestazione i fondi raccolti saranno distribuiti in base alle pre-iscrizioni ricevute e a tutti i 
pre-iscritti saranno consegnati, tramite i responsabili di scuola, i premi di partecipazione previsti. 

Nome e Cognome Data di nascita

Telefono 

Tesseramento 

e-mail

Numero di tessera Società Sportiva

Non Tesserato (Quota prevista aggiuntiva per i non tesserati Euro 2,00)

FIDAL UISP RUNCARD CSI Reggio Emilia SOLO CERTIFICATO

Inviare il presente modulo via fax al numero 0522 1840156 o tramite e-mail a: iscrizioni@runningblog.it

ChocolateRUN - MODULO DI ISCRIZIONE 
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PERCORSI DI Km 9, 6, 3
+ BABY RUN DI 1KM CIRCA

Partenza
e Arrivo ARCETO DI SCANDIANO (RE)

DISEGNO TECNICO CAD

GRAFICA PUBBLICITARIA

SITI INTERNET


