
 

Runner’s Club Bellinzona 

Casella postale 2495 

6501 Bellinzona  e-mail: rc.bellinzona@bluewin.ch 

Programma BELLINZONA GO AND RUN, 26 agosto 2016 

INFORMAZIONI 

Informazioni e  

organizzazione: Runner’s Club Bellinzona 

 Casella Postale 2495 

 6500 Bellinzona 

 rc.bellinzona@bluewin.ch 

 

Percorsi: diversi circuiti per le varie categorie su strada asfaltata nel centro storico  

 con partenza e arrivo in Piazza del Sole; per il dettaglio vedi cartine 

 

Cronometraggio: con micro-chip elettronico usa e getta Datasport 

 

Classifiche: www.rcbellinzona.ch oppure www.datasport.ch  

 

Posteggi e spogliatoi: posteggi Autosilo Piazza del Sole 

  spogliatoio donne presso le Scuole Sud 

  spogliatoio uomini presso le Scuole Nord 

 

Assicurazione: a carico dei singoli partecipanti; 

 gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di incidenti, danni o furti 

 

Tempo limite:  per motivi di sicurezza, passaggio al secondo giro entro 45 minuti 

 

Regolamento: - ASTI per la categoria giovani (gara valida Coppa Ticino Giovanile) 

- regolamento BELLINZONA GO AND RUN del 12.3.2015 consultabile sul sito della 

manifestazione 

 

ISCRIZIONI E RITIRO NUMERI 

 

Iscrizioni online: www.rcbellinzona.ch oppure direttamente su www.datasport.ch  

  (solo per le categorie principali e categorie giovani (CT)) 

  Termine ultimo d’iscrizione: mercoledì 24 agosto 2016 ore 22.00. 

  Le iscrizioni dopo il 18 agosto 2016 non permettono di avere il pettorale personalizzato. 

  Ritiro pettorale entro le 19.15 del 26 agosto in Piazza del Sole 

 

Iscrizioni sul posto Piazza del Sole 

  dalle 17.30 fino alle 18.20 per le categorie mini e categorie giovani (CT) 

  dalle 17.30 fino alle 18.45 per le categorie principali 

 

Tasse iscrizione  categorie mini fr.  5.- 

  categorie giovani (CT) fr.  10.- (senza soprattassa per iscrizione sul posto) 

 categorie principali fr.  15.-  (pre-iscrizione online) 

  Fr.  20.-   (iscrizione sul posto) 

  non sarà effettuato nessun rimborso in caso di rinuncia alla gara 
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Runner’s Club Bellinzona 

Casella postale 2495 

6501 Bellinzona  e-mail: rc.bellinzona@bluewin.ch 

 

CATEGORIE 

Categorie mini  piccoli / e dal 2011  100m 

  bambini / e 2010 – 2008  470m 

  ragazzi / e 2007 – 2005  750m 

 

Categorie giovani (CT) giovani M / F (U 16M e W)  2004- 2001  2400m  

  Coppa Ticino Giovanile del calendario ASTi 

 

Categorie principali tutti i partecipanti delle categorie principali percorreranno 8.1 km 

  U 20M e W 2000 - 1997 

  M 20 1996 - 1977 

  M 40 1976 - 1967 

  M 50 1966 – 1957 

  M 60 1956 – 1947 

  M7 0 1946 o prima 

  W 1996 - 1982 

  W35 1981 – 1972 

  W 45 1971 – 1962 

  W 55 1961 o prima 

 

PARTENZE 

Ore 18.35 partenza categoria piccoli / e 

 

Ore 18.45 partenza categoria bambini / e 

 

Ore 18.55 partenza categoria ragazzi / e 

 

Ore 19.20 partenza categorie giovani (CT) M e F (U 16M e W) 

 gara valida per la Coppa Ticino Podismo Giovanile 

 

Ore 19.45 partenza categorie principali 

 

PREMIAZIONE: 

Piazza del Sole  

- ore 19.10 dei primi 3 classificati delle categorie mini (piccoli/e, bambini/e e ragazzi/e) 

- ore 21.15 delle categorie giovani (premiati i primi 3 classificati) e principali (premiati i primi 5 classificati) 

 

al ritiro del pettorale, tutti i partecipanti riceveranno un PREMIO RICORDO;  

i premi non ritirati il giorno della gara non saranno inviati ai rispettivi vincitori. 
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