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GARA NAZIONALE Di Corsa Su Strada

KM 5 - OMOLOGATI

Con grande orgoglio

Volontà di confermarsi e sempre di migliorarsi 

Anche quest’anno si correrà 

Il Memorial del nostro Presidente Bruno Lolli 

In una nuova data ma con lo stesso spirito 

E sempre dalla sede storica della SUA Lolli Auto 



Bar 
SANDRI MASSIMO

Zola Predosa (BO)

Sempre al nostro fianco

I fondi raccolti andranno a favore dei progetti gratuiti di assistenza medico-specialistica domiciliare 
ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di 

Fondazione ANT Italia ONLUS



CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di MySDAM

Official Timer – Detecht, ed è effettuato tramite chip passivo. 

Le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.

Ogni partecipante avrà un proprio chip, abbinato al proprio pettorale gara ed 

incollato sul retro dello stesso. Il mancato o non corretto utilizzo del chip, incluso 

l’azione del trasferire il chip/pettorale ad altro atleta, comporterà il non 

inserimento nella classifica e la non attribuzione del tempo impiegato, nonché la 

squalifica e la comunicazione al GGG per eventuali provvedimenti Fidal. 

Essendo usa e getta, il pettorale con chip non va restituito.

Ritrovo: ore 14:00 presso Lolli Auto 

Zola Predosa (BO) via G. Dozza 90

Tel. 051 758650 – 051 758582

Indicazioni Google Maps https://goo.gl/maps/awywEJVU4kfNBzni7

Iscrizione: € 15.00 

Partenza: 

Ore 15.30 tutte le categorie femminili e 

uomni cat. M60/M65/M70/M75/M80

Ore 16.30 tutte le categorie uomini restanti 

Per informazioni: Responsabile Organizzativo 

Sig. Arturo GINOSA cell. 345 4023130 – a.ginosa86@gmail.com

ISCRIZIONI ENDU / ENDU4team fino al 30/09/2022
Con l’iscrizione alle gara competitiva, si dichiara implicitamente di essere in regola con le 

norme vigenti riguardanti l’attività agonistica, sollevando gli organizzatori da ogni 

responsabilità riguardante la loro idoneità fisica. 

COVID-19 Info a seguire in base alle norme che saranno in vigore.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni 

Non Stadia” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia 

limitatamente alle persone dalla categoria:

• Allievi/e in poi (2006) in possesso di uno dei seguenti requisiti Atleti tesserati per il 

2022 per società affiliate alla FIDAL e categorie Allievi/Juniores/Senior e Senior 

Master 

• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione 

sportiva e permesso a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione 

Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle persone 

da 20 anni in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica 

per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente 

consegnato, anche digitalmente, alle società organizzatrici di ciascuna 

manifestazione

• Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati 

a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. 

All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare l’autocertificazione di 

possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics

• Tutti gli atleti iscritti ala seguente manifestazione sono da considerarsi atleti 

Elite

• Per tutto quanto non contemplato nel regolamento si rimanda alle norme 

generali Fidal; eventuali modifiche verranno concordate col comitato regionale 

Fidal e successivamente pubblicate sul calendario nazionale

RECLAMI

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme Fidal e del R.T.I.

CLASSIFICHE

Pubblicazione delle classifiche sul sito www.endu.net
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PREMIAZIONI 
Primi 5 classificati assoluti M/F esclusi da categorie 

DONNE

1° classificata € 300.00

2° classificata € 250.00  

3° classificata € 200.00  

4° classificata € 150.00 

5° classificata € 100.00 

UOMINI

1° classificata € 300.00 

2° classificato € 250.00  

3° classificato € 200.00

4° classificato € 150.00 

5° classificato € 100.00

MONTEPREMI RISERVATO AI SOLO ATLETI ITALIANI M/F
Cumulabile con montepremi assoluto 

1° classificato/a € 150.00 

2° classificato/a € 100.00 

3° classificato/a € 50.00 

Gli atleti Runcard non potranno ricevere premi in denaro

Saranno premiati inoltre il 1° - 2° e 3° atleta classificato 

delle seguenti categorie M/F

DONNE

ALL – J/P – SF35 – SF40 – SF45 – SF50 – SF55 – SF60 – SF65 – SF70 e oltre

UOMINI

ALL – J/P – SM35 – SM40 – SM45 – SM50 – SM55 –

SM60 – SM65 – SM70 – SM75 – SM80 e oltre

Le premiazioni verranno effettuate  al termine di tutte le competizioni
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