
 
 
 

Domenica 3 luglio 2011 
 

Il G.P. Alto Reno in collaborazione con il G.S. Gabbi  
e l’Amministrazione Comunale di Lizzano in Belvedere organizza  

a VIDICIATICO 

6a Corri nel Verde 
Corsa su strada Regionale FIDAL  

e camminata ludico-motoria di km 10 circa 
 

valida come 1a Prova del Trofeo Alto Reno 2011 
 

PROGRAMMA 
Ore 8.00: Ritrovo in Piazza XX Settembre a VIDICIATICO (Lizzano in Belvedere - BO)  
Ore 8,40: Chiusura iscrizioni (NOTA: i Singoli che si iscriveranno alla Competitiva dopo le ore 
14,00 di sabato 2 luglio NON avranno diritto al premio di partecipazione) 
Ore 8,50: Punzonatura  
Ore 9.00: PARTENZA per tutti 
Ore 10.15: inizio premiazioni Gruppi Podistici, a seguire Competitiva  
 

QUOTE D’ISCRIZIONE: € 5,00 per la competitiva e € 1,50 alternativa ludico motoria. 
Per le SOCIETA’: si chiuderanno Sabato 2/7 alle ore 14.00, è obbligatorio inviare un fax al 
numero 053422589 (possibilmente su carta intestata della Società firmata da un Responsabile).  
 

RISTORI: uno lungo il percorso e uno all’arrivo per tutti. 
 

ASSISTENZA: medico + ambulanza in zona partenza/arrivo. 
 

PERCORSO: interamente asfaltato  
 

CATEGORIE:  
A (Maschile)  nati dal 1993 al 1962 
B (Maschile) nati dal 1961 al 1952 
C (Maschile)  nati dal 1951 e precedenti  
D (Femminile) nate dal 1993 al 1962 
E (Femminile) nate dal 1961 e precedenti 
 

PREMIAZIONI   
o Competitiva km 10 circa, premi con generi vari ai primi:  

50 cat. A      30 cat. B     20 cat. C     20 cat. D     10 cat. E; 
o Camminata ludico-motoria: premi con generi vari a tutti gli iscritti. 
o SOCIETA’: a scalare tra tutte quelle con almeno 10 iscritti 
 
 

RESPONSABILITÀ’ – L’organizzazione pur curando la buona riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a persone, animali o cose prima, durante e 
dopo la manifestazione. Con la propria adesione il partecipante approva il presente regolamento in ogni sua parte e garantisce di essere in regola con le vigenti norme in 
materia di tutela sanitaria. Si ricorda agli atleti di rispettare il codice della strada. Con la propria iscrizione l’atleta solleva gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. Per 
quanto non espressamente contemplato vige la convenzione Fidal-UISP. Il servizio giuria e cronometraggio è a cura del gruppo giudici UISP di Pistoia. La manifestazione si 
svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica. 
 

Info:    tel.  Marco Tamarri 3357214996         e-mail: claudiobernagozzi@alice.it 
 
Il presente volantino viene distribuito direttamente a mano da un incaricato dell’organizzazione ai partecipanti alle manifestazioni podistiche ed elusivamente nelle località di effettuazione delle stesse. 
L’organizzazione non risponde per altre forme di distribuzione o pubblicità, sia pubblica che privata. Chi non fosse interessato a questo volantino è pregato di gettarlo negli appositi contenitori 
 

PROGRAMMA AGGIORNATO AL 24 MAGGIO 2011 – SOSTITUISCE ED ANNULLA I PRECEDENTI 



 

Trofeo Alto Reno 2011 
Gran Premio RM Marchioni - Gran Premio Caffitaly - Gran Premio Oreficeria Stipcevich 

 
Organizzazione: GP AltoReno in collaborazione con GS Gabbi e con il Patrocinio dei Comuni di Granaglione,Lizzano in Belvedere e Porretta Terme  

 
 

COMITATO REGIONALE E.ROMAGNA 

   approvazione 

 

 

               

3 luglio 2011 
6a Corri nel Verde km 10 circa 

VIDICIATICO (BO) 
non più a Lizzano in Belvedere 

7 agosto 2011 
61a Camminata RM km 13,4 

PORRETTA TERME (BO) 
 

Valida per la Coppa UISP Pistoia 2011 

18 settembre 2011 
10a Porretta Terme 

Corno alle Scale km 30 
x Trofeo traguardo Lizzano  km 15,5 

PORRETTA TERME (BO) 

  

  

Regolamento 
A) Alle singole gare potranno partecipare Atleti secondo Regolamenti FIDAL ed eventuali Convenzioni con Enti di Promozione Sportiva (EPS). Per ogni gara 

sarà richiesta l’approvazione FIDAL e UISP 
B) In presenza di doppio tesseramento (FIDAL + EPS con altra Società) l’Atleta dovrà iscriversi con la Società affiliata alla FIDAL. In caso di accertata violazione 

all’Atleta saranno tolti i punti conquistati nella gara e gli stessi saranno tolti anche alla Società FIDAL di appartenenza o che ha provveduto all’iscrizione alla 
gara 

C) Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 15 giorni dall’effettuazione della gara ed inviate via fax a Marco Medici 0534-22589 o via mail a 
claudiobernagozzi@alice.it; l’Organizzazione si riserva comunque ogni possibile variazione e autonomi controlli 

D) Le Società sono invitate a confermare la partecipazione al Trofeo entro il 15 giugno, fornendo anche i riferimenti di un Responsabile, un numero telefonico ed 
un indirizzo mail oltre, ove possibile, l’elenco dei propri tesserati con indicato Nome, Cognome e data di nascita, per agevolare la compilazione delle 
Classifiche ed il loro invio 

Classifiche 
E) In ogni gara saranno stilate Classifiche di Categoria ed attribuiti i seguenti punteggi:  

cat A uomini cat B uomini cat C uomini 
nati dal 1993 al 1962 nati dal 1961 al 1952 nati dal 1951 e prec. 

1° 100 punti 1° 80 punti 1° 60 punti 
2° 90 punti 2° 70 punti 2° 50 punti 
3° 80 punti 3° 60 punti 3° 40 punti 
4° 70 punti 4° 50 punti 4° 30 punti 

dal 5° 69 punti a scalare di 1 punto dal 5° 40 punti a scalare di 1 punto dal 5° 20 punti a scalare di 1 punto 
         

cat D donne cat E donne    
nate dal 1993 al 1962 nate dal 1961 e prec.    

1a 70 punti 1a 50 punti    
2a 60 punti 2a 40 punti    
3a 50 punti 3a 30 punti    
4a 40 punti 4a 20 punti    
5a 30 punti 5a 10 punti    
6a 20 punti dalla 6a 9  punti a scalare di 1 punto    
7a 10 punti       

dall’ 8a 9 punti a scalare di 1 punto       

G) La somma dei bonus punti di cui allo schema precedente formerà la Classifica Finale di Società 
H) In caso di pari merito finale, vincerà la Società con il punteggio più alto sulla somma dei punteggi parziali acquisiti nelle 3 prove 
I) Tutti gli Atleti porteranno punti alla Società di appartenenza 
J) Non saranno considerati scarti nelle 3 prove in programma 
K) In caso di pari merito finale nella Classifica di Categoria prevarrà l’Atleta con il maggior numero di prove effettuate 
L) Per l’assegnazione dei punteggi, Individuali e di Società, nella Porretta-Corno alle Scale, verrà considerata  

solo la Classifica Finale del traguardo intermedio di Lizzano in Belvedere (km 15.5) 
M) La Classifica Finale all’arrivo del Cavone (km 30) servirà, oltre che per la premiazione del traguardo, per l’assegnazione di un bonus di 10 punti ad ogni Atleta 

classificato, punti che si sommeranno a quelli ottenuti dalla stessa Società di appartenenza nella Classifica del traguardo intermedio di Lizzano  
 

per informazioni 
Marco Tamarri  335 7214996          claudiobernagozzi@alice.it          http://www.comune.porrettaterme.bo.it/gpaltoreno.html 

 

 
 

Premiazione di Società 
 

I premi finali saranno erogati in Buoni Valore dalle Amministrazioni patrocinanti 
alla 1a Società € 500,00  alla 5a Società € 150,00 
alla 2a Società € 400,00  alla 6a Società € 100,00 
alla 3a Società € 300,00  alla 7a Società € 100,00 
alla 4a Società € 200,00  alla 8a Società € 100,00 

 

Dalla 9a Società in poi: premi in natura   

Premiazione Individuale 
 

All’Atleta del settore Maschile ed a quella nel Settore Femminile con il punteggio finale più alto (esclusi dalla Classifica di Categoria corrispondente): 
MEDAGLIA D’ORO  
Ai primi 3 Atleti di ogni Categoria: MEDAGLIA IN ARGENTO + PODISTA IN ORO A SCALARE 

Rimborso alle Società 
 

Sarà riconosciuto un rimborso sulle quote iscrizione alle Società che classificheranno almeno 10 Atleti in tutte le gare (anche sulla somma maschile/femminile) 
pari al 50% della quota stessa; lo sconto arriverà al 100% per le Società che in tutte le gare classificheranno almeno 20 Atleti (anche sulla somma 
maschile/femminile).  
Gli importi corrispondenti saranno erogati dall’Organizzazione in unica soluzione solo in occasione della premiazione finale del Trofeo  

 

F) Le Società, sulla somma dei punti acquisiti nelle Classifiche di categoria Maschile e Femminile, in ogni singola prova riceveranno il seguente bonus punti
1a 100 punti  6a 50 punti  11a 5 punti 
2a 90 punti  7a 40 punti  12a 5 punti 
3a 80 punti  8a 30 punti  13a 5 punti 
4a 70 punti  9a 20 punti  14a 5 punti 
5a 60 punti  10a 10 punti  15a 5 punti 




