ISCRIZIONI “Na Spadzada par Bunden”

Per le gare competitive (categorie E, F, G, N, O, P, Q) le iscrizioni dovranno essere
effettuate esclusivamente tramite email all’indirizzo risultati@atleticabondeno.it,
specificando nome, cognome, data di nascita e società, allegando certificato medico
agonistico per atletica leggera valido all’1/11/2022. Per le iscrizioni di gruppo è
possibile inviare modulo scaricabile dal sito www.atleticabondeno.it, compilato e
sottoscritto dal Presidente della Società.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.59 di venerdì 28.10.2022 con
pagamento tramite bonifico bancario intestato a Atletica Bondeno ASD (coordinate
bancarie: CREDEM BANCA filiale di Bondeno, IBAN IT27 Y030 3267 1900 1000
0584 996). Per la camminata ludico motoria e le mini podistiche (categorie A, B, C,
D, H, I, L, M) l’iscrizione potrà essere fatta anche il giorno della gara. Le iscrizioni
alle mini podistiche potranno essere effettuate esclusivamente se accompagnate
da copia del certificato medico (libretto verde).

Quote di iscrizione

Mini podistica € 3,00 - Gara competitiva allievi/e € 3,00
Gara competitiva Adulti € 10,00 - Camminata ludico motoria € 5,00

Informazioni

Per qualsiasi tipo di informazione telefonare tutti i giorni al seguente numero
telefonico 338 760 5739 o inviare e-mail a risultati@atleticabondeno.it o visitare il
nostro sito www.atleticabondeno.it dove si potrà trovare ogni tipo di informazione.

TORNEO GIOVANILE
1a prova
29/10/2022
			

PORTOMAGGIORE
Piazzale scuola

01/11/2022
2a prova
			

BONDENO
Viale Matteotti

26/11/2022
3a prova
			

PONTELAGOSCURO
Piazza Bruno Buozzi

REGOLAMENTO
È aperta ai tesserati UISP, FIDAL e chi è in possesso del libretto
verde o copia del certificato medico agonistico con dicitura per “atletica
leggera”. Si sollevano da qualsiasi responsabilità gli Organizzatori per
l’idoneità fisica degli Atleti e per eventuali incidenti a persone o cose
prima, durante e dopo la manifestazione. La manifestazione è coperta
da assicurazione.
LE SOCIETA’DEVONO MANDARE IL MODULO/AUTODICHIARAZIONE
UISP CON L’ELENCO DEGLI ISCRITTI, IL NUMERO DI TESSERA
ALLA MAIL iscrizioni.atletica@uispfe.it
La manifestazione potrà subire variazioni in base alle normative covid-19

