
 
  DELEGATO TERRITORIALE BOLOGNA 

23° TROFEO SUPERPROMO 
anno 2022 

 
 

2a FASE Torneo MORISI   
 
DATA e LOCALITA’ 22 maggio 2022 
  

CATEGORIA TUTTE 
  

ORGANIZZAZIONE A.P.D. C.S. BARCA 
  

RESPONSABILE Sig. Raucci Fabio (Cell. 338/6138862) 
  

CAMPO DI GARA  Palazzetto di Via Raffaello Sanzio, 6 - Bologna 
 

PROGRAMMA DI GARA 
 

Domenica 22 maggio 
ore 10.15 Ritrovo Giuria e Atleti Categoria 1° - 3° - 4°          (3+9+8) 

ore 10.35 Prove pista non ufficiali e gara  
 al termine premiazione delle gare e assegnazione dei                               

Trofei Superpromo di ogni Categoria in gara (ore 12.00 circa) 
 

 
ore 14.30 Ritrovo Giuria e Atleti Categoria 2° - 5°               (21+20) 

ore 14.50 Prove pista non ufficiali e gara 
 al termine premiazione delle gare e assegnazione dei Trofei                               

Superpromo di ogni Categoria in gara e di Società (ore 18.00 circa) 
 

 
 

GIURIA  Presidente di Giuria designato dall’organo competente - Giuria formata da allenatori 

AMMISSIONI La partecipazione è libera mediante iscrizione. 

SERVIZIO SANITARIO Come da norme per l’attività. 
PREMIAZIONI Medaglia di partecipazione e ai primi tre Coppa 

MUSICHE Le musiche sono da inviare all’indirizzo mail musichesuperpromo@tim.it entro il mercoledì precedente la gara. 
Gli allenatori devono avere a disposizione CD e/o chiavetta di riserva qualora ci fossero problemi nella riproduzione. 

DELEGHE Le deleghe devono essere inviate all’indirizzo mail deleghesuperpromo@gmail.com entro il mercoledì 
precedente la gara. 

ANNOTAZIONE Se sarà necessario, il Presidente di Giuria potrà effettuare variazioni al presente programma. 

COVID-19 Con l’obiettivo specifico di creare e mantenere un ambiente sicuro per tutti i partecipanti, è necessario individuare una 
serie di misure base di prevenzione ed igiene da adottare sia prima che durante l’evento sportivo da parte di tutti i 
partecipanti e delle persone che a vario titolo entrano in contatto con i partecipanti.  
L’ingresso sarà autorizzato esclusivamente alle persone munite di mascherine FFP2 che dovrà essere correttamente 
indossata per tutto il tempo di permanenza. 

     
 
                                                                                                       Il Comitato Organizzatore 

  

 


