
 

REGOLAMENTO 
 

L’ ASD Atletica Castello organizza una manifestazione competitiva e non competitiva/ 

camminata ludico motoria il giorno 30 giugno 2022. 

 

La manifestazione si articola nelle seguenti gare: 
Ore 19,30 staffetta promozionale/ludico motoria a passo libero 
1° frazione mt. 600 riservata ai nati dal 2009 e successivi 
2° frazione mt. 2500 riservata ai nati dal 2008 e precedenti 
 
Partecipazione libera 
 
Ore 20,00 staffetta competitiva 
1° frazione mt. 2500 riservata ai nati dal 2008 e precedenti 
2° frazione mt. 4000 riservata ai nati dal 2006 e precedenti 
 

Possono partecipare i tesserati UISP – FIDAL – altri EPS e liberi in possesso di 
certificato medico agonistico 

 
A seguire dopo il primo cambio della staffetta delle ore 20 non competitiva di km 8 

 

Per partecipare alla gara competitiva è necessario il certificato medico agonistico in 

corso di validità al 30 giugno 2022, mentre per partecipare alla ludico motoria non è 

richiesto nessun certificato. 

 

Luogo e Data  

 

La gara competitiva e la passeggiata ludico motoria si svolgeranno giovedì 30 giugno 

dalle ore 19,30 con ritrovo alle ore 18,30 presso la sede dell’Atletica Castello – Via 

Reginaldo Giuliani 518 - Firenze. 

 

Ritrovo e modalità di accesso 

 

Ritrovo dalle ore 18.30 presso la sede dell’Atletica Castello dove si potrà ritirare 

l’iscrizione. 

 

Percorso: 

 

sede Atletica Castello (partenza) 

 

sede Atletica Castello (arrivo) 

percorso Google:  

 

 

 



Partecipazione e Iscrizione 

 

 

Possono partecipare gli atleti che siano: 

• tesserati UISP 

• tesserati FIDAL 

• tesserati per un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI 

• tesserati per una Federazione straniera affiliata alla IAAF 

• liberi con certificato agonistico per la gara competitiva 

• liberi senza certificato per la ludico motoria  

 

 

MODALITA’ DI ISCIRIZIONE 

 

Sarà possibile iscriversi alle staffette e alla non competitiva/camminata ludico motoria 

effettuando la preiscrizione tramite il form: https://forms.gle/oezey3TzCiMCJ79Z7 

 

o inviando mail a - iscrizioni@atleticacastello.it 

 

Per le staffette (promozionale e competitiva) le iscrizioni chiudono martedì 28 giugno. 

 

Solo per la non competitiva sarà possibile iscriversi sul posto fino a 30 minuti prima della 

partenza della manifestazione. 

 

Quota di iscrizione 

• 5 € staffetta promozionale 

• 10 € staffetta competitiva  

• 5 € non competitiva con pacco gara – 2 € Ludico motoria senza pacco gara 

 

Deposito borse, spogliatoi e wc 

Spogliatoi e deposito borse disponibili 

 

Ristoro 

Non è previsto il ristoro in modalità buffet.  

 

Servizio Sanitario 

Servizio sanitario con la presenza di un’ambulanza con defibrillatore a bordo. 

 

Assicurazione 

Gli iscritti sia che siano tesserati alla Uisp o altro ente di promozione o federazione sia 

quelli non tesserati saranno coperti da assicurazione RCT. 

 

PREMIAZIONI 

Come da volantino allegato 

 

Reclami 

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara, 

comunicandolo al giudice UISP e sarà considerata nelle modalità previste dal 

regolamento nazionale UISP. 

 

 

https://forms.gle/oezey3TzCiMCJ79Z7
mailto:iscrizioni@atleticacastello.it


 

Utilizzo immagini manifestazione e dati sensibili 

Con l'iscrizione al 19° Memorial Bolognesi, l'atleta autorizza espressamente 

l'organizzazione all'utilizzo gratuito per scopo giornalistico, di immagini fisse o in 

movimento prese in occasione della sua partecipazione. Autorizza anche l'uso dei dati 

sensibili esclusivamente a scopo di verifica della validità di tesseramenti e certificato 

medico agonistico. Tali dati verranno detenuti per il solo tempo necessario allo 

svolgimento della manifestazione. 

 

Dichiarazione di responsabilità 

Con l'iscrizione alla gara l'atleta accetta il presente regolamento ed esonera gli 

organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone o cose 

da lui causati o a lui derivati per comportamenti al di fuori del regolamento stesso. 

 

Avvertenze finali 

L'Organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque 

momento ai fini di garantire una migliore organizzazione della gara. Eventuali 

modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti 

iscritti tramite mail, o saranno riportate sul sito internet www.atleticacastello.it 

 

Il regolamento può subire cambiamenti legati alla situazione sanitaria o a nuovi 

protocolli in atto al momento della manifestazione. 

 

Per quanto non specificato vige il regolamento UISP 

http://www.atleticacastello.it/

