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PROGRAMMA 2017 
INFORMAZIONI 
Organizzazione: Runner’s Club Bellinzona 
 Casella Postale 2495 
 6500 Bellinzona 
 rc.bellinzona@bluewin.ch 
 
Tipologia: gara podistica nel centro storico 
 
Data: venerdì 25 agosto 2017 
 
Percorsi: diversi circuiti per le varie categorie prevalentemente su strada asfaltata nel centro 
 storico con partenza e arrivo in Piazza del Sole; per il dettaglio vedi cartine 
 
Cronometraggio (categorie principali e giovani (CT)): 
 con micro-chip elettronico usa e getta Datasport 
Cronometraggio (categorie mini): 
 non è previsto alcun cronometraggio 
 
Classifiche (categorie principali e giovani (CT)): 
 www.rcbellinzona.ch oppure www.datasport.ch  
Classifiche (categorie mini): 
 nessuna classifica (premiati i primi 3) 
 
Posteggi e spogliatoi: posteggi gratuiti presso gli spogliatoi 
  spogliatoio donne e uomini in Via Francesco Chiesa  
  (spogliatoi campo di calcio davanti al liceo Cantonale). 
  Nella zona di partenza sono a disposizione dei servizi igienici 
 
Assicurazione: a carico dei singoli partecipanti; 
 gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di incidenti, danni o furti 
 
Tempo limite: per le categorie principali, per motivi di sicurezza, passaggio al secondo giro entro 
 45 minuti 
 
Regolamento: - per le categorie principali e giovani (CT): “regolamento 2017”consultabile sul sito  
   della manifestazione; 
 - solo per le categorie giovani (CT): “regolamento podistico cantonale ASTi”  
 
ISCRIZIONI E RITIRO NUMERI 
 
Iscrizioni online:  
(solo per le categorie principali e giovani (CT)): 
  www.rcbellinzona.ch oppure direttamente su www.datasport.ch  
  Termine ultimo d’iscrizione: mercoledì 23 agosto 2017 ore 22.00. 
  Le iscrizioni dopo il 17 agosto 2017 non permettono di avere il pettorale   
  personalizzato. 
  Ritiro pettorale entro le 19.15 del 25 agosto in Piazza del Sole 
 
Iscrizioni sul posto, in Piazza del Sole: 
(per tutte le categorie): 
  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 
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Tasse iscrizioni: 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 

 
CATEGORIE 
Categorie mini: piccoli / e dal 2012  100m 
  bambini / e 2011 – 2009  470m 
  ragazzi / e 2008 – 2006  750m 
 
Categorie giovani (CT): tutti i partecipanti delle categorie giovani (CT) percorreranno 2.4 km (2 giri) 
 
   U 16M e U 16W  2005- 2002  
  (gara valida per la Coppa Ticino ASTi giovanile) 
 
Categorie principali: tutti i partecipanti delle categorie principali percorreranno 8.1 km (3 giri) 
 
  U 20M e U 20W 2001 - 1998 
  M 20 1997 - 1978 
  M 40 1977 - 1968 
  M 50 1967 – 1958 
  M 60 1957 – 1948 
  M70 1947 o prima 
  W 1997 - 1983 
  W 35 1982 – 1973 
  W 45 1972 – 1963 
  W 55 1962 o prima 
 
PARTENZE 
18.35 partenza categoria mini piccoli / e 
18.45 partenza categoria mini bambini / e 
18.55 partenza categoria mini ragazzi / e 
19.20  partenza categorie giovani (CT) M e F (U 16M e W) 
19.45  partenza categorie principali 
 
PREMIAZIONE: 
in Piazza del Sole  
19.10  categorie mini (primi 3 classificati) 
21.15   categorie giovani (CT) (premiati i primi 3 classificati) e principali (premiati i primi 5 classificati) 
 
Tutti i partecipanti riceveranno un PREMIO RICORDO: per le categorie mini al traguardo mentre per le . 
categorie principali e giovani (CT) al ritiro del pettorale. 
 
I premi non ritirati il giorno della gara non saranno inviati né ai vincitori né ai partecipanti. 
 
 
 

La serata sarà animata da intrattenimenti musicali e buvette 
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