
REGOLAMENTO 18° Trofeo MEMORIAL FRANCO BOLOGNESI 

1. Data – ora 
La manifrestazione si svolgerà il 21 luglio 2021  
Partenza prima staffetta alle ore 19,30 
Partenze seconda staffetta alle ore 20,00 
 

2. Ritrovo e ritiro iscrizioni 
Ore 18,.30 presso la sede dell’Atletica Castello – Via R. Giuliani  518 
 

3. Staffette 
Ore 19,30 staffetta promozionale/ludico motoria a passo libero 
1° frazione mt. 600 riservata ai nati dal 2008 e successivi 
2° frazione mt. 2500 riservata ai nati dal 2007 e precedenti 
Partecipazione libera 
 
Ore 20,00 staffetta competitiva 
1° frazione mt. 2500 riservata ai nati dal 2007 e precedenti 
2° frazione mt. 4000 riservata ai nati dal 2005 e precedenti 
Possono partecipare i tesserati UISI – FIDAL – altri EPS e liberi in possesso di certificato medico 
agonistico 
 
Le staffette si terranno nel rispetto delle normative COVID in vigore alla data di svolgimento della 
manifestazione 
 

4. Iscrizioni 
Le iscrizioni devono essere effettuate tramite il seguente form 
https://forms.gle/jyAsnCuAo9e1PLV38 
Iscrizioni staffetta promozionale euro 5 
Iscrizioni staffetta competitiva euro 8 
Le iscrizioni sono a numero chiuso – 75 staffette per ogni gara 
Le iscrizioni chiudono lunedì 19 luglio. 
 
Per la staffetta competitiva all’atto di ritiro delle iscrizioni dovrà essere esibito certificato medico 
agonistico 
 

5. Premiazioni 
Saranno premiati le prime 3 staffette maschili, prime 3 staffette femminili e le prime tre staffette 
miste della gara competitiva 
Per la gara promozionale/ludico motoria verrà dato a tutti i bambini/ragazzi che hanno partecipato 
un piccolo premio con la collaborazione della https://www.manzaid.org/ 
Premio per la prima società con maggior numero di partecipanti nelle due staffette. 
 

6. Ristoro 
Sarà consegnato al ritiro del pettorale bottiglia acqua e sali minerali 
 

7. Utilizzo immagini manifestazioni e dati sensibili 
Con l’iscrizione, il partecipante autorizza espressamente l’organizzazione all’utilizzo di immagini 
della gara.  



Autorizza l’uso dei dati sensibili per la verifica della validità dei tesseramenti e certificazione medico 
agonistica. Tale dati verranno detenuti per il solo tempo necessario allo svolgimento della 
manifestazione. 
 

8. Dichiarazione di responsabilità 
Con l’iscrizione alla manifestazione il partecipante accetta il presente regolamento e esonera gli 
organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone o cose da lui causati 
o a lui derivanti per comportamenti al di fuori del regolamento stesso. 
 

9. Avvertenze finali 
Per quanto non previsto vige regolamento UISP. 
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento ai fini di 
garantire una migliore organizzazione della gara. 
Eventuali modifiche saranno opportunamente comunicate agli iscritti e riportate sul sito 
www.atleticacastello.it 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 


