
 

 
MAIN SPONSOR  SPONSOR DEL CIRCUITO 

SEZIONE DI VIADANA 

Running - Nuoto 

 

L’A.S.D. ATLETICA VIADANA in collaborazione con AVIS COMUNALE DI VIADANA vi invitano 

Domenica 16 settembre 2018 –  Ore 8:30 

15° CORRI-VIADANA  

Corsa podistica competitiva di 8km  

valida come prova del Criterium provinciale FIDAL di corsa su strada  

Sportime – BigBang 2018 

 

2° RUN OFF ROAD 

Manifestazione podistico ludico-motoria a carattere Internazionale a  

passo libero di  8-13 km APERTA A TUTTI.   

Valida per il Concorso Nazionale FIASP “Piede Alato” e “internazionale IVV” 

Omologazione MN 007 del 5/5/2018 
 

 

RITROVO DALLE 7:30 PRESSO LA PISTA DI ATLETICA, ZONA CAMPI DA CALCIO DI VIA AL PONTE - VIADANA 

 

PARTENZA GARA: ORE 8:30 PER TUTTI  PERCORSI: 8 km (competitiva e non) e 13 km (non competitiva)  

https://www.facebook.com/115413181969154/photos/115413455302460/
https://www.bing.com/images/search?q=logo+avis&id=EE4E29902E7185F651AF0B10396DB3891E6A04DD&FORM=IQFRBA


 

 

Programma della manifestazione 

Contributo di partecipazione gara FIDAL: € 6,00 da versare sul posto il giorno della gara fino alle 8:15 

Posso partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento FIDAL per l’anno 2018, i possessori di Runcard previa 

presentazione del certificato medico o tesserati per Enti di Promozione Sportiva affiliati a Fidal, previa presentazione della 

tessera di affiliazione e copia del certificato medico; questi ultimi non entreranno nella classifica del Criterium Fidal.  

Servizio rilevamento tempi a cura di MySdam tramite Ass. Cronometristi di Mantova. 

Premiazioni a cura dell’organizzazione per i primi 15 uomini ed alle prime 10 donne 
Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni categoria Seniores come da Regolamento Criterium Fidal Mantova 

2018. Le premiazioni saranno effettuate dopo le gare, appena stilate le classifiche.  

Contributo per Servizio marcia e riconoscimento individuale:  per i tesserati FIASP €3,00;  non tesserati €3,50 

Contributo per Servizio marcia senza riconoscimento:   per i tesserati FIASP €2,00;  non tesserati €2,50 

Il supplemento di €0,50 vale come quota federale istituzionale, richiesta ai “non” tesserati FIASP e finalizzata a quanto previsto 

dalle norme vigenti in tema assicurativo.  

Premiazione gruppi: premi in natura per tutti i gruppi con più di 10 iscritti 

Riconoscimenti: bottiglia di vino DOC a tutti più alimentari per i competitivi 

Per informazioni: Matteo Berigazzi 338-1613082 – matteo.berigazzi@tiscali.it 

Servizi: Medico, ristorazione con bevande e alimenti adeguati, assistenza sui percorsi, collegamento radio o cellulari, assistenza 

recupero partecipanti, servizio sui percorsi di chiusura manifestazioni e spogliatoi con docce. 

Divulgazione manifestazione: Il presente opuscolo viene distribuito da un incaricato direttamente ai podisti nei vari 

appuntamenti sportivi, l'eventuale ritrovamento dello stesso in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi casuale e 

comunque non predisposto da questa organizzazione. 
Regolamento: 

La manifestazione si svolgerà qualsiasi siano le condizioni atmosferiche. Tutti gli atleti ed i presidenti delle società di appartenenza, con la partecipazione alla 

gara, dichiarano di conoscere ed accettare il presente regolamento, comprese le norme sulla tutela sanitaria in atletica leggera come previsto dalle leggi vigenti 

e di essere in regola con le norme FIDAL, esonerando in tal senso gli organizzatori da ogni responsabilità in materia di tutela sanitaria, civile e penale. Per quanto 

non contemplato nel presente avviso valgono le norme emanate dalla FIDAL. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere ad atleti 

persone e cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 

UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO PER LA BUONA RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE VA AI SEGUENTI SPONSOR 
 

 

   
 

 
       Via Ciardello, 35 – VIADANA (MN)    Via Villa Scassa, 20 – VIADANA (MN) 

 

         
 
  Via Scipiona, 1 – tel. 0375/781392                  Via M.L.King, 14 – VIADANA (MN) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ferramentarossiviadana.it/
https://www.salumificiopezzi.it/


 

 

- ottica del centro ?? 

  gioielleria motta 

 

 

Amministrazione Comunale – Viadana calcio 

 

https://www.facebook.com/1719418901661268/photos/1719421131661045/
http://www.ravizzoni.it/
https://www.facebook.com/386331671542846/photos/572648132911198/

