
 www.rcbellinzona.ch

venerdì 26 agosto 2016

percorso per la 20a edizione
Corsa podistica 
Stadio Comunale di Bellinzona
8,5 km
venerdì 31 agosto 2018
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Organizzazione: Runner’s Club Bellinzona
 casella postale 2495
 6500 Bellinzona
 rc.bellinzona@bluewin.ch

Tipologia: gara podistica

Data: venerdì 31 agosto 2018

Percorsi: categorie mini all’interno dello Stadio
               categorie giovani e categorie principali, 
 partenza all’interno dello Stadio, poi terreno misto,   
 asfalto e sterrato, per i dettagli vedi le cartine 
 pubblicate sul sito www.rcbellinzona.ch

Cronometraggio e
Classifiche: categorie principali e giovani CT ASTi:
 con micro-chip elettronico  
 usa e getta Datasport
 www.rcbellinzona.ch oppure www.datasport.ch
 categorie mini:
 non è previsto alcun cronometraggio 
 e non viene stilata alcuna classifica. 

Spogliatoi: Stadio Comunale Bellinzona

Posteggi: ex Stallone Bellinzona

Assicurazione: a carico dei singoli partecipanti;
 gli organizzatori declinano ogni responsabilità in   
 caso di incidenti, danni o furti

Tempo limite: passaggio al Centro Sportivo Bellinzona entro 30 minuti   
 (per le categorie principali)

Regolamento: – per le categorie principali e giovani CT ASTi: 
  “regolamento 2018”consultabile sul sito 
    della manifestazione;
  –  solo per le categorie giovani CT ASTi: 
  “regolamento podistico cantonale ASTi”

Sostenitori:
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Iscrizioni online: www.rcbellinzona.ch oppure direttamente
 su www.datasport.ch
 solo per le categorie principali e giovani CT ASTi.
 Termine ultimo d’iscrizione: 
 giovedì 30 agosto 2018 ore 23.59.
 Le iscrizioni prima di domenica 26 agosto 
 permettono di avere il pettorale personalizzato.
 Ritiro pettorale entro le 19.15 del 31 agosto  
 Piazzale Stadio Comunale

Iscrizioni sul posto: Piazzale Stadio Comunale
 per tutte le categorie:
 dalle 17.30 fino alle 18.20 per le categorie mini e   
 categorie giovani CT ASTi
 dalle 17.30 fino alle 18.45 per le categorie principali

Tasse iscrizioni: categorie mini fr.    5.–

 categorie giovani CT ASTi fr. 10.–   
 senza soprattassa per iscrizione sul posto

 categorie principali
 pre-iscrizione online fr.  15.– 
 iscrizione sul posto fr.  20.– 

 non sarà effettuato nessun rimborso in caso  
 di rinuncia alla gara

Sostenitori:
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Categorie mini: piccoli/e,    dal 2013  100m
 bambini/e,    2012 – 2010  400m
 ragazzi/e,    2009 – 2007  800m

Categorie giovani  tutti i partecipanti delle categorie giovani CT ASTi  
CT ASTi percorreranno 2.6 km

 U 16M e U 16W nati nel 2003 e dopo
 (gara valida per la Coppa Ticino ASTi giovanile)

Categorie principali: tutti i partecipanti delle categorie principali 
 percorreranno 8.5 km

 U 20M e U 20W  2002 – 1999
 M 20  1998 – 1979
 M 40  1978 – 1969
 M 50  1968 – 1959
 M 60  1958 – 1949
 M 70  1948 o prima
 W 20  1998 – 1984
 W 35  1983 – 1974
 W 45  1973 – 1964
 W 55  1963 o prima

Partenze: ore 18.35 partenza categoria mini piccoli / e

 ore 18.45 partenza categoria mini bambini / e

 ore 18.55 partenza categoria mini ragazzi / e

 ore 19.20 partenza categoria giovani CT ASTi 
  M e F (U 16M e W)

 ore 19.45 partenza categorie principali

Sostenitori:

eros togni metalcostruzioni SA
dal 1986
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Stadio comunale: –  ore 19.10  categorie mini, 
   premiati i primi 3 classificati 
 
 –  ore 21.15  categorie giovani CT ASTi, 
   premiati i primi 3 classificati  
   categorie 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 ASTi 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 MAGO RENATO.
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Co-sponsor:

Libreria - Cartoleria - Tipografia
Mobili per ufficio - Agenzia Giornali

Via Dogana 3 - 6500 Bellinzona
Tel. 091 825 28 92 - Fax 091 825 66 39

e-mail: info@elia-colombi.ch



Sponsor principale:

Sponsor ufficiali:

TRE VALLI FRUTTA SAGL
Via Baragge 1b
6512 Giubiasco
T   091 857 77 55
F   091 857 84 74


