Con il Patrocinio della
amministrazione comunale

Città di Vigevano

Comitato di Vigevano

DOMENICA 8 MAGGIO 2022
partenza ore 9:00 in Piazza Ducale
GARA NAZIONALE

10 km

COMPETITIVA

5 - 10 km non competitive
5 km Red Family Run
Il ricavato verrà devoluto alla Croce Rossa di Vigevano!
crivigevano.it/red-buccella-run

DOMENICA 8 MAGGIO 2022

Comitato di Vigevano

10 km COMPETITIVA- GARA NAZIONALE. Percorso omologato e valido per le graduatorie nazionali FIDAL. Campionato
Provinciale Individuale Seniores 10K. Valida come prova del Grand-Prix Seniores FidalPavia. L’iscrizione dà diritto a: pacco gara fino
ad esaurimento scorte + assicurazione + servizio cronometraggio e chip da rendere + classifica ufficiale + ristoro monodose.
Quota a persona: fino al 01/05/2022 €15 - dal 02/05/2022 €20. Gruppi: 1 iscrizione gratuita ogni 20 partecipanti (il ventesimo
corre gratis). Modalità di iscrizione: presso il punto iscrizione (sottoelencato), o fino al 05/05/2022 sul sito tds.sport/it.

5 - 10 km NON COMPETITIVE. L’iscrizione dà diritto a riconoscimento fino a esaurimento scorte. Con l’atto di iscrizione il
partecipante dichiara di essere in stato di buona salute e declina in modo assoluto ogni responsabilità agli organizzatori prima,
durante e dopo la manifestazione. Quota a persona: fino al 08/05/22 €5. I minorenni devono essere accompagnati da un genitore
il quale deve firmare lo scarico di responsabilità. Gruppi: 1 iscrizione gratuita ogni 20 partecipanti (il ventesimo corre gratis).
Modalità di iscrizione: presso il punto iscrizione.

PUNTI ISCRIZIONE

FOX Sport: Corso Novara 135, Vigevano – da lunedì a venerdì 9.30-12.30 e 15.30-19.30, sabato 9.30-12.30

PROGRAMMA

Sabato 07/05/2022: 15.00 - 18.00 Iscrizioni e/o consegna pettorali presso Piazza Ducale, Vigevano.
Domenica 08/05/2022: 7.30 - 8.30 Iscrizioni e/o consegna pettorali presso Piazza Ducale, Vigevano.
9.00 Partenza competitiva - 9.20 Partenza non competitiva

SERVIZI

Parcheggio gratuito: Piazza Calzolaio d’Italia / Cronometraggio con chip da rendere / Ristoro finale / Foto

PREMIAZIONI

Classifica generale: prime 3 donne e primi 3 uomini. Categoria seniores: primi 3 classificati di ogni
categoria: F 23-35-40-45-50-55-60-65-70, M 23-35-40-45-50-55-60-65-70. PREMI NON CUMULABILI.

INFORMAZIONI

Erica 3938988347 - Francesco 328 6151301 - Lorenza 38955822365 - redbuccellarun@gmail.com
www.crivigevano.it/red-buccella-run
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura TIMING DATA SERVICE SRL le stesse sono
convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Tempo massimo 1 ora e 30.

ESTRATTO DI REGOLAMENTO La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo. I tesserati FIDAL potranno gareggiare solo se
muniti di tesserino federale valido per l'anno 2022. Sono ammessi alla gara atleti provenienti da altre province. Alla competitiva potranno partecipare i
tesserati 2022 agli Enti di Promozione Sportiva firmatari di Convenzione con la FIDAL secondo i criteri ivi sanciti e se in regola con la certificazione medica
di idoneità agonistica per l'atletica leggera e con la copertura assicurativa. È assicurata l’assistenza medico-sanitaria. L’iscrizione è considerata come
dichiarazione di idoneità fisica inerente alla normativa di legge previsto dal D.M. 28/02/1983 sulla tutela sanitaria. L'organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e cose prima durante e dopo la manifestazione. Con l'iscrizione alla manifestazione ogni concorrente autorizza
gli organizzatori e la FIDAL a pubblicare in internet e su carta fotografie o filmati riguardanti la manifestazione. Per quanto non contemplato dal presente
regolamento valgono le norme FIDAL. Punteggio GP individuale e di società maggiorato di 10 punti.
DISPOSIZIONI COVID-19

Sarà applicata la normativa vigente al momento della gara.

