
29^ edizione GARA COMPETITIVA «INSIEME A DANILO»
10 km in circuito - omologata FIDAL e UISP

Partenza ore 9.10

42^ CAMMINATA DI VIADAGOLA «INSIEME A DANILO» 
Camminata ludico motoria percorsi Km 10 – Km 8 – Km 2

Partenza ore 9.00

IL TEAM GRANAROLO ORGANIZZA

DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018 

Ritrovo al Palazzetto dello Sport 

in Via Roma 30/2 a Granarolo dell’Emilia

Con il 

patrocinio della

Valida come 2^ prova del CorriEmilia2018 -Trofeo Giosport



42^ CAMMINATA DI VIADAGOLA «INSIEME A DANILO» 
Camminata ludico motoria percorsi Km 10 – Km 8 – Km 2

Partenza ore 9.00

ISCRIZIONI

Contributo organizzativo: € 2,00. Iscrizione gratuita per i dipendenti Granarolo Latte.

Le iscrizioni si ricevono Domenica 4 febbraio 2018 alla tenda del TEAM GRANAROLO in 

occasione della camminata domenicale e, dal 5 febbraio 2018, telefonicamente al 392 3555055, via 

fax allo 051 766277, via e-mail all’indirizzo info@team-granarolo.it

Chiusura iscrizioni per i gruppi: venerdì 9 febbraio 2018 ore 18.00 

Chiusura iscrizioni per i singoli: domenica 11 febbraio 2018 ore 8.15

PREMIO INDIVIDUALE

A tutti i partecipanti confezioni di pasta del Pastificio Granarolo. 

PREMI AI GRUPPI 

Premio in natura a tutte le società con almeno 10 iscritti; il premio verrà consegnato al momento del 

ritiro dei pettorali.

TUTELA SANITARIA

Al ritiro dei pettorali il capogruppo dovrà firmare una dichiarazione con la quale si impegna a 

distribuirli soltanto ai propri tesserati e associati in regola con le vigenti norme in materia di tutela 

sanitaria. 

RESPONSABILITA’

Con l'iscrizione il partecipante dichiara di essere a conoscenza che la volontaria iscrizione e 

partecipazione alla manifestazione è considerata tacita dichiarazione ed autocertificazione 

d'idoneità fisica per questa attività sportiva amatoriale e solleva l’organizzazione da ogni 

responsabilità penale e civile per quanto possa accadere sia ai concorrenti che ai terzi o cose in 

conseguenza dello svolgimento della prova. Il partecipante dichiara di essere a conoscenza che: 

non si potranno effettuare partenze anticipate; il percorso prescelto dovrà essere effettuato 

correndo o camminando secondo le proprie possibilità o grado di allenamento; non si potranno 

inoltrare reclami per infortuni causati dalla inosservanza del Codice della Strada art. 190, dal 

mancato possesso del cartellino di partecipazione o da deviazione del tracciato disegnato dagli 

organizzatori. 

ASSICURAZIONE

La manifestazione è coperta da polizza di assicurazione infortuni con la Compagnia Assicurativa 

Groupama: polizza responsabilità Civile Verso Terzi e infortuni di tutti i partecipanti; per beneficiare 

della garanzia assicurativa è indispensabile essere in possesso del pettorale di partecipazione.

SERVIZI IGIENICI e DEPOSITO BORSE non custodito

disponibili all’interno del Palazzetto dello Sport.

mailto:info@team.granarolo.it


29^ edizione GARA COMPETITIVA «INSIEME A DANILO»
10 km in circuito - omologata FIDAL e UISP

Partenza ore 9.10

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri regolarmente tesserati FIDAL, UISP sezione Atletica e altri EPS e i 

possessori di RUNCARD, PURCHE’ IN REGOLA CON LE NORME VIGENTI IN TERMINI DI TUTELA SANITARIA. 

ISCRIZIONI

Contributo organizzativo: € 7,00. 

Le iscrizioni individuali e di società devono essere inviate tassativamente via e-mail a info@team-granarolo.it oppure 

via fax allo 051 766277 compilando i moduli scaricabili su www.team-granarolo.it o tramite foglio excel riportando i dati 

richiesti in tali moduli. 

Per la gara competitiva non si accettano iscrizioni telefoniche.

Chiusura iscrizioni: venerdì 9 febbraio 2018 ore 18:00. 

Note per le iscrizioni individuali:

 Tutti i concorrenti dovranno compilare chiaramente la scheda in ogni sua parte, in modo chiaro e leggibile, e firmarla. 

 Le iscrizioni individuali devono essere accompagnate da ricevuta di avvenuto pagamento tramite bonifico bancario 

sul conto intestato a ASD TEAM GRANAROLO, IBAN IT 87 N 02008 36850 000110024037.

 Le iscrizioni individuali di atleti non tesserati FIDAL ma UISP o altro EPS dovranno essere accompagnate da copia 

del certificato medico specifico per l’Atletica Leggera. In alternativa l’atleta dovrà presentarsi con il certificato medico 

al ritiro del pettorale.

 I possessori di RUNCARD, oltre al certificato medico specifico per l’Atletica Leggera, dovranno anche ANTICIPARE il 

numero della RUNCARD e dovranno ESIBIRE agli organizzatori il giorno della gara sia la CARD che l’ORIGINALE 

del CERTIFICATO.

PACCO GARA PER GLI ATLETI ISCRITTI

Ricco assortimento di premi in natura

PREMI ALLE SQUADRE

Saranno assegnati punteggi decrescenti ai primi 200 classificati e alle prime 50 classificate. 

Sulla base dei punteggi acquisiti verranno stilate le classifiche a squadre. Premiate le prime tre società M ed F.

PREMI INDIVIDUALI

Premi in natura ai primi classificati di ciascuna categoria M ed F secondo quanto indicato nella tabella che segue: 

(N.B.: gli iscritti tramite RUNCARD non possono essere premiati).

ASSISTENZA SANITARIA

Ambulanza «Global Service» con medico nella zona partenza/arrivo. 

RESPONSABILITA’

L’Organizzazione, verso gli atleti iscritti che hanno presentato regolare documentazione per svolgere l’attività agonistica, in riferimento 

alla legge della tutela sanitaria D.M. 28/02/1983, non si assume nessuna responsabilità per ogni evento fisico che possa accadere 

prima, durante e dopo la gara o dal mancato rispetto di quanto disposto dagli organizzatori sul percorso. Per tutto quanto non previsto 

nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle leggi vigenti in materia. I concorrenti non potranno in ogni caso 

manomettere o ridurre il pettorale di gara occultando diciture e/o simboli, pena la squalifica. Tutti i partecipanti alla gara sono tenuti a 

rispettare il codice stradale. E’ espressamente vietato farsi accompagnare da bicicletta o altro personale non autorizzato, pena la 

squalifica. La Società organizzatrice si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente regolamento per motivi di 

forza maggiore.

CATEGORIE MASCHILI N° premiati CATEGORIE FEMMINILI N° premiate

AM Nati nel 1979 e successivi 15 AF Nate nel 1979 e successivi 10

BM Nati tra il 1978 e il 1969 25 BF Nate tra il 1978 e il 1969 10

CM Nati tra il 1968 e il 1959 20 CF Nate nel 1968 e precedenti 10

DM Nati tra il 1958 e il 1949 10

EM Nati nel 1948 e precedenti 5

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di:

TUTTI I CHIP CONSEGNATI, INCLUSI QUELLI DEGLI ATLETI NON PARTITI O RITIRATI, 

DOVRANNO ESSERE RESTITUITI ALL’ORGANIZZAZIONE. 

LA MANCATA RICONSEGNA DEL CHIP COMPORTERA’ L’ADDEBITO DI € 15,00

mailto:info@team.granarolo.it
http://www.team-granarolo.it/
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