
L’ATLETICA AVIS CASTEL SAN PIETRO  
in collaborazione con UISP REGIONALE

RITROVO DALLE ORE 8:00  
PRESSO IL PARCO LUNGO SILLARO  

IN VIALE TERME N. 740, CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

PARTENzA DALLE ORE 10:00 

ORGANIZZA

INDIVIDuaLE E DI SOCIETà
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Dopo la chiusura del vecchio gruppo podistico “AVIS” di Castel 
San Pietro Terme avvenuta nel 1982, nel novembre del 1994 
Franco Manfredi e un  gruppo di amici castellani decisero di 
fondare una nuova associazione sportiva denominata “Bruman  
Avis Castel San Pietro” con presidente Marino Casadio. 

Dal 2001 al 2003, con l’entrata di un nuovo sponsor, il gruppo 
prende il nome di “Fantasy Avis” con presidente Franco 
Manfredi tutt’ora in carica

Nel 2003 la società cambia nuovamente nome diventando 
definitivamente “Atletica Avis Castel San Pietro” con sede in 
Via Viara 517.

La nostra Associazione è registrata al CONI ed è affiliata sia alla 
FIDAL che alla UISP, conta circa settanta associati ed è molto attiva su tutto il territorio 
nazionale.

Le maggiori soddisfazioni sono arrivate nel 2015 con la conquista del titolo Italiano 
Master di società nei10 km su strada a San Salvo (CH) e nel 2017 in maratonina a Parma.

Nella corsa campestre regionale, nelle ultime 8 edizioni la nostra società ha vinto il titolo 
per sei volte.

A livello individuale abbiamo atleti che, nelle rispettive categorie, hanno vinto titoli 
mondiali, europei e italiani in diverse specialità: solo quest’anno contiamo un titolo 
mondiale, un oro e un argento europeo e ben 11 titoli italiani; a livello assoluto abbiamo 
atleti che indossano la maglia azzurra!

L’Atletica Avis Castel San Pietro ha partecipato alle più grandi maratone nazionali e 
internazionali come New York, Berlino, Valencia, solo per citarne alcune, ottenendo 
ottimi risultati.

Siamo molto attivi anche a livello locale: in occasione del Settembre Castellano 
organizziamo nel centro storico di Castel San Pietro Terme una manifestazione podistica 
di 5 km, molto competitiva, giunta ormai alla 24° edizione con la partecipazione di atleti 
di alta caratura, contornata anche da una camminata ecologica ludico-motoria.

Negli ultimi anni abbiamo organizzato una campestre Provinciale UISP, una campestre 
Regionale e il 21 novembre 2021 nel bellissimo parco Lungo Sillaro organizziamo i 
Campionati Italiani UISP di corsa campestre. 

Il Campionato Italiano di Corsa Campestre Uisp approda 
finalmente in Città!

Per una terra di sport come la nostra, dove l’Atletica 
Avis Castel San Pietro Terme opera dagli anni Settanta, 
questa prima volta assume un’importanza speciale. 

Dopo le fatiche della pandemia e la cancellazione nel 
2020 della tradizionale manifestazione podistica che 
solitamente accompagna il Settembre Castellano, 
ospitare il 66esimo Campionato Nazionale, individuale 
e di società, di Corsa Campestre rappresenta un 
riconoscimento ulteriore che premia quanto costruito 
fino ad oggi da un gruppo podistico che, con la sua attività di reclutamento fra i giovani 
e le tante competizioni disputate, ha scritto la storia del nostro comune.

Il Campionato Italiano di Corsa Campestre Uisp si svolgerà nel bellissimo Parco Lungo 
Sillaro, particolarmente adatto a questo tipo di manifestazioni. Con partenza e arrivo nei 
pressi della Fonte Fegatella, il percorso è infatti già stato collaudato con i precedenti 
Campionati Provinciali Fidal e Uisp.

L’Amministrazione patrocinia l’evento sia per il valore sportivo che ha il Campionato 
Nazionale sia per la grande occasione che rappresenta per il nostro territorio e per le 
attività termali, ricettive ed economiche che insistono sull’intera area del circondario 
imolese e con le quali ha subito attivato un’alleanza, rendendole protagoniste di 
un’azione di promozione e marketing turistico ad hoc. 

Correre non è solo vincere, correre è uno stato mentale fatto sì di agonismo, ma anche 
e soprattutto di impegno, disciplina e condivisione del valore, individuale e di squadra, 
del superamento dei propri limiti.

La Corsa Campestre è resistenza allo stato puro. Una resistenza che mai come in questo 
momento, in cui si deve ancora fare i conti con la curva ballerina dei contagi, avremo 
il piacere di apprezzare e che abbiamo il dovere di trasmettere alle nuove generazioni 
visto che fra gli iscritti ci saranno anche tante bambine e tanti bambini.

Che questo primo Campionato Italiano – per il quale faccio un grande in bocca al 
lupo al presidente dell’Atletica Avis Castel San Pietro Terme, Franco Manfredi – riesca 
ad appassionare nuove leve. Il podismo è una disciplina che, dopo quasi due anni 
di restrizioni che hanno favorito però la riscoperta delle attività all’aria aperta, può 
assumere  un rinnovato fascino e diventare simbolo di una ripartenza all’insegna dello 
sport e di uno stile di vita più sano e sostenibile.

CENNI DI STORIA E ATTUALITà 
DELL’ATLETICA AVIS  
CASTEL SAN PIETRO

SALUTO 
DEL SINDACO

Il Sindaco 
Fausto Tinti



Castel San Pietro Terme offre 
circa 100 metri quadrati di ver-
de pubblico per ogni abitante, 
parchi attrezzati per il tempo li-
bero e qualificati impianti spor-
tivi, fondamentali per la qualità 
della vita e per lo sviluppo tu-
ristico del territorio. Si trovano 
diversi percorsi e tracciati ciclo-
pedonali per le tue escursioni 
all’aria aperta, in bici o a piedi e 
dove degustare i prodotti tipici 
del territorio. 

Il cuore verde di Castello è il 
Parco Lungo Sillaro, abbraccia-
to da una pista ciclopedonale. 
Immerso tra la Valle del Sillaro 
e le colline si trova il Golf Club 
Le Fonti, circa 60 ettari con 
un campo da golf a 18 buche, 
sede di campionati nazionali e 
internazionali.

Uno dei luoghi più suggestivi 
della città è il Giardino degli 
Angeli. Un giardino a forma di 
cuore con più di 100 specie di 
piante provenienti da tutto il 
mondo. Unico nel suo genere, 
perché attraverso le piante e le 
ambientazioni si scoprono sen-
timenti e valori. Oggi è location 
di rassegne e spettacoli.

La nascita di Castel San Pie-
tro Terme, roccaforte ad est di 
Bologna, risale al 1199. Sim-
bolo della cinta protettiva è il 
Cassero con la sua torre dell’o-
rologio. È il monumento che 
segna ufficialmente la nascita 
di Castel San Pietro come ba-
luardo a difesa del territorio di 
Bologna. Fu realizzato prima 
in legno e poi trasformato più 
volte a seconda delle esigenze 

delle milizie che, secolo dopo 
secolo, lo conquistarono e uti-
lizzarono come fortezza contro 
i nemici, fino ai primi anni del 
1500, quando Bologna e Imola 
passarono sotto lo Stato Ponti-
ficio e Castel San Pietro perse 
definitivamente la sua funzione 
militare. Oggi il Cassero ospita 
il teatro comunale, principale 
luogo di cultura e di spettacolo 
insieme al teatro estivo Arena 
comunale.

Piazza XX Settembre è il cuore 
pulsante del centro storico, con 
le botteghe e i ristoranti tipici. 
Sulla piazza si affacciano: il Pa-
lazzo del Municipio, il Palazzo 
dell’ex Pretura, il Santuario del 
Santissimo Crocifisso. Sulla si-
nistra della chiesa sorge il cam-
panile, che ospita un carillon di 

Castel San Pietro Terme è la città del buon vivere 
e del wellness. Circondata da bellezze paesaggi-
stiche, rappresenta il trattino immaginario tra l’E-
milia e la Romagna, il punto d’incontro tra la città 
di Bologna e il territorio imolese.

È la destinazione ideale per un turismo sostenibile, 
alla ricerca del benessere e del relax grazie alla 
presenza delle Terme di Castel San Pietro note 
fin dal medioevo per la qualità dei fanghi e del-
le acque minerali solforose, ferrugginose e salso-
bromoiodiche. Le Terme di Castel San Pietro sono 
ideali per soggiorni terapeutici all’insegna del be-
nessere, per la cura di adulti e bambini grazie an-
che al rinomato reparto inalatorio, alla piscina e ai 
percorsi vascolari. 

La città è immersa in un paesaggio collinare dai 
colori mozzafiato ed è bagnata dal fiume Sillaro. 
È dotata di un’ampia scelta di accoglienti strutture 
ricettive per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza, 
facilmente raggiungibili e ben collegate con i vari 
punti di eccellenza del territorio.

54

Castel San Pietro Terme, 
la wellness valley 

         tra l’Emilia e la Romagna
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A.S.D. Atletica Avis Castel San Pietro: 
sito web: http://www.atleticaaviscspietro.it/ – mail: circuito2019@atleticaaviscpietro.it 

Responsabili Organizzazione:  
Claudio Marchetti, e-mail: marchetti66@libero.it; cell. 3289439827 
Doriano Naldi, e-mail: doriano.naldi@alice.it; cell. 3355980813 
Franco Manfredi, e-mail: bo023@fidal.it; cell. 3336529565

Campo Gara: 
Presso il Parco Urbano “Lungo Sillaro”, con ritrovo in Viale Terme n. 740 –  
Castel San Pietro Terme (BO).

Percorsi Gara e Logistica: 
Vedere piantine allegate a tale documento e sito organizzazione.

Sarà allestita un’adeguata cartellonistica, che fornirà ogni tipologia d’indicazione 
logistica/organizzativa.

Programma Orario: Vedere dispositivo tecnico.

Segreteria Tecnica Iscrizioni Cross (settore adulti e promozionale/giovanile): 
A cura della UISP Emilia Romagna cm1975.agr@gmail.com, tale segreteria sarà 
attiva nella raccolta delle iscrizioni a partire da martedì 14/09/2021.

Chiusura INDEROGABILE delle iscrizioni entro e non oltre Giovedì 18/11/2021 
ore 24.00, sarà attivata la procedura on-line sia a livello societario che individuale 
(ivi compresi gli atleti Uisp con tessera Individuale, es.: UISP Comitato Bologna), 
tramite il portale web: http://www.atleticando.net 

Per quelle società che avessero difficoltà ad usufruire dell’iscrizione on-line, prego 
contattare la segreteria organizzativa, al seguente indirizzo mail: cm1975.agr@gmail.com

La stessa segreteria tecnica iscrizioni, vi fornirà le istruzioni necessarie per procedere 
all’iscrizione. IMPORTANTE: SARANNO ACCETTATI SOLO ATLETI TESSERATI 
UISP (atletica leggera o atletica leggera trail o atletica leggera corse su strada), 
CON TESSERA RILASCIATA dal 01/09/2020 al 17/11/2021 (compreso).

Quota Iscrizione Cross:  
3,00 € (settore giovanile – sino agli allievi/e) - 7,00 € per tutti gli altri.

Pagamento tramite Bonifico Bancario, Banca di Imola IBAN: 
IT55C0508036750CC0080004731

CAUSALE: NOME SOCIETA’ (oppure nominativo Atleta, in caso d’iscrizione 
singola) ISCRIZIONI CAMPIONATO NAZIONALE UISP di CROSS 2021

Le buste con i pettorali saranno realizzate in forma societaria, le uniche buste individuali 
sono quelle abbinate a tessere individuali (es.: UISP Comitato Territoriale Bologna).

All’interno delle buste troverete una distinta cartacea con l’elenco di tutti gli/le atleti/e 
da voi iscritti.

DISPOSITIVO  
ORGANIzzATIVO
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55 campane, un’opera unica in 
tutta Europa. La piazza è il cen-
tro di diversi eventi, fra i quali 
in primavera Very Slow Italy, 
il Settembre Castellano e la 
Carrera, appassionante com-
petizione di prototipi tecnolo-
gici a spinta, una sorta di palio 
tra i castellani. 

Verso le colline, nella frazione 
di Varignana, si trova la Cripta 
della chiesa di San Lorenzo in 
Varignana, un gioiello prero-

manico del IX secolo. Questa 
cripta a tre navate, posta al di 
sotto della chiesa viene definita 
“cripta ad oratorio” per le parti-
colari caratteristiche strutturali. 

Castel San Pietro Terme of-
fre un turismo sostenibile ed 
enogastronomico con prodotti 
tipici locali, ad esempio i vini, 
come il Sangiovese, il Pigno-
letto, Chardonnay D.O.P. Altri 
prodotti tipici sono: il miele, il 

formaggio “Castel San Pietro”, 
lo squacquerone di Romagna 
D.O.P., il castrato e il savoiardo 
castellano.

Castel San Pietro è nel circui-
to internazionale delle Città 
Slow, ospita l’Osservatorio 
Nazionale miele a tutela delle 
api, sentinelle della biodiversi-
tà. Castello, così definita dagli 
abitanti del posto, è anche Cit-
tà dell’Olio per la produzione 
dell’olio EVO. 

Contatti | Ufficio Turismo e Cultura
ufficioturismo@comune.castelsanpietroterme.bo.it | 0516954 150 – 112 – 159

Per approfondire
www.comune.castelsanpietroterme.bo.it - www.facebook.com/cspietro
www.instagram.com/comune_castel_san_pietro_terme
www.imolafaenza.it/luogo/castel-san-pietro-terme
www.bolognawelcome.com/it/luoghi/borghi/castel-san-pietro-terme
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Premio di partecipazione: 
Per tutte le categorie: Asciugamano con logo ricordo

Il premio di partecipazione, potrà essere ritirato, riconsegnando il chip. 
La mancata riconsegna del chip, sarà sanata con un ammenda pari a 20 €; tale 
ammenda sarà comminata alla società dell’atleta, in caso di atleta individuale (es.: 
Uisp Comitato Territoriale Bologna), tale sanzione dovrà essere saldata dall’atleta 
stesso.

IMPORTANTE:  
NON SARANNO RESTITUITE 
LE QUOTE D’ISCRIZIONI PER ATLETI ASSENTI

Orari e Ubicazione Segreteria Organizzativa  
a cura dell’ASD Atletica Avis Castel San Pietro 
Distribuzione Buste Pettorali:
Sabato 20/11/2021 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e domenica 21/11/21 dalle ore 
7.30 alle ore 11.00 presso la Bocciofila in Viale Terme n.740 (vedere piantina) – 
Castel San Pietro Terme (BO).

 Presentazione in Camera d’Appello (addetto ai concorrenti): Gli/le atleti/e 
devono presentarsi alla Camera d’Appello, posta nei pressi della partenza, 20’ 
prima dell’inizio della propria gara.

Agli atleti che gareggeranno sul PERCORSO PRINCIPALE – ADULTI (dalla cat. 
allievi/e in avanti) potrebbe essere richiesto dai giudici della camera d’appello 
anche un documento.

Convenzioni Alloggio e Info/Convenzioni Turistiche: Vedere allegato e sito 
organizzazione.

Convezioni e Prenotazioni Vitto: Vedere allegato e sito organizzazione

Come raggiungere la località di svolgimento: Vedere sito organizzazione.

Notizie Utili:

•	 A tutela della salute pubblica la manifestazione sarà svolta in linea con le 
disposizioni previste in tema di emergenza sanitaria Covid-19 valide il giorno 
della gara.

•	 Parcheggi auto, bus e camper (vedere allegato). Presente postazione sanitaria, 
con medico, personale qualificato al primo soccorso e DAE. Il palco/podio delle 
premiazioni sarà ubicato nell’area ritrovo, in caso di maltempo verrà spostato 
all’interno della bocciofila. 

Ufficiale Tecnico: Christian Mainini – 328/1313959 (Emilia Romagna)

Responsabile Segreteria Tecnica Iscrizioni a cura: 
•  Uisp Atletica Leggera Emilia Romagna.

Responsabile Segreteria Tecnica Risultati a cura: 
•  MySdam-Endu Romagna. 

group
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Albergo delle Terme***
Viale Terme 1113  
Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel.051940078  
direzione@hoteltermedicastelsanpietro.com
www.hoteltermedicastelsanpietro.com

Il Gallo***
Viale della Repubblica 34  
Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel.051941114 - info@hotelilgallo.it 
www.hotelilgallo.it
Ristorante Convenzionato

Anusca Palace Hotel****
Viale Terme 1058  
Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel. 051948824   
info@anuscapalacehotel.it  
reception@anuscapalacehotel.it
www.anuscapalacehotel.com

Hotel Castello****
Viale Terme 1010/B  
Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel.051943509  
info@hotelcastello.com  
direzione@hotelcastello.com 
www.hotelcastello.com

Hotel Parigi***
Viale Terme 860  
Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel. 0516942027  
info@hotelparigionline.com  
www.hotelparigionline.com

Park Hotel***
Viale Terme 1010  
Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel. 051941101  
info@parkhotelcastelsanpietroterme.eu
www.parkhotelcastelsanpietroterme.eu

Arlecchino***
Viale della Repubblica 23  
Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel. 051941835 - info@arlecchinocspt.it
www.arlecchinocspt.it

Hotel La Torretta***
Viale Terme 1559  
Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel. 0516942141 - info@latorrettahotel.it
www.latorrettahotel.it

CONVENzIONI  
VITTO E ALLOGGIO

Via Repubblica, 34 - 40024 Castel San Pietro Terme (Bo)
Tel. 051.941114 - 051.944747

Cell. 348.4414397 - www.hotelilgallo.it - info@hotelilgallo.it

Pasta fatta in casa al mattarello 
Carne alla griglia

CUCINA TIPICA EMILIANA-ROMAGNOLA

RISTORANTE

10
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MAPPA GENERALE
m ZONA PARCHEGGIO AUTO
m ZONA PARCHEGGIO BUS
m ZONA TENDE GRUPPI
m PIAZZALE RITROVO 

m BOCCIOFILA RITIRO PETTORALI
m CAMPO GARA
AREA SOSTA CAMPER  
   PARCHEGGIO VIALE ORIANI

PERCORSO ADULTI     2000 METRI CIRCA

PERCORSO GIOVANILE 400 METRI CIRCA Anello rosso
 700 METRI CIRCA Anello rosso + giallo

12
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CONFERMA ISCRIZIONI – SOSTITUZIONI (di competenza della segreteria organizzativa)
La conferma sarà convalidata all’atto del ritiro della busta contenete i pettorali.
Le buste contenenti i pettorali, saranno realizzate in forma societaria (ogni società sportiva avrà la 
sua busta, ad eccezione dei tesserati Uisp individuali). 
Il ritiro dovrà essere fatto da parte del presidente di società sportiva (o suo delegato). 
Eventuali sostituzioni, saranno accettate sino e non oltre le ore 9.30 di domenica 21 novembre; 
le sostituzioni saranno possibili solo all’interno della stessa categoria. Eventuali correzione di 
dati anagrafici (es.:  sesso e/o categoria sbagliata) inerenti gli/le atleti/e iscritti/e, dovranno essere 
comunicati il prima possibile. 

PETTORALI e CARTELLINI INDICANTI LA CATEGORIA
Per tutte le gare e categorie (promozionali/giovanili e adulte) è previsto un pettorale numerato da 
applicare sul petto, con l’utilizzo di quattro spille. I pettorali numerati devono essere applicati in 
maniera visibile nella loro dimensione originale, senza essere ridotti e/o piegati.
Alla categoria Allievi/e e a Tutte le categorie Adulte M/F (dalla categoria Juniores in avanti) sarà 
fornito un cartellino ove sopra sarà indicata la categoria d’appartenenza, tale deve essere appli-
cato sulla schiena (usando almeno quattro spille). 
Le Società Sportive e anche i singoli atleti sono invitati a munirsi degli spilli necessari.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:    CONSEGNA BUSTE PETTORALI  –   PUNTO INFO
La Segreteria Organizzativa, sarà situata presso la Bocciofila in Viale Terme n.740 ed osserverà 
i seguenti orari: 
- Sabato 20/11 dalle 16.00 sino alle 19.00;
- Domenica 21/11 dalle 07.30 sino ad un’ora dopo il termine della manifestazione. 
Tale servizio, costituisce il collegamento tra Società/Atleti, Organizzazione e Gruppo Giudici, qua-
le unico punto di riferimento tecnico, ove sarà possibile:
•	Ritirare le buste con i pettorali (la busta sarà societaria, ad eccezione dei tesserati Uisp indivi-

duali),
•	Comunicare per iscritto sostituzioni / correzione di dati (tale comunicazione sarà successiva-

mente inoltrate allo staff di segreteria tecnica risultati), 
•	Richiedere chiarimenti in merito ai regolamenti/risultati,
•	Formulare per iscritto reclami in seconda istanza (vedi paragrafo “Reclami”).
•	Info generali, di carattere logistico ed anche turistico/promozionale su Castel San Pietro Terme 

e zone limitrofe.  

START LIST e RISULTATI (elaborazione e affissione)
Start lists e Risultati saranno elaborati dallo staff Segreteria Tecnica Uisp Nazionale, a seguire sa-
ranno affissi dallo staff organizzativo su apposite bacheche posizionate nei pressi della zona del 
palco/premiazioni.
Tutti i risultati saranno pubblicati sul sito nazionale della UISP entro la giornata di lunedì 22/11/2021 
e sui siti ATLETICANDO ed ENDU.

ZONA DI RISCALDAMENTO
Adiacente al percorso, negli altri spazi verdi che mette a disposizione l’area adiacente al campo 
gara.

ABBIGLIAMENTO
Gli/le atleti/e devono indossare la divisa sociale sia in gara che durante la cerimonia di premia-
zione e non potranno portare in campo materiale tecnico non consentito dalle norme vigenti (es.: 
scarpe non conformi alla regola tecnica n.5.2 del RTI 2020-21). 

DISPOSITIVO  
TECNICO

SONO MOLTE LE  
COSE CHE SI  
POSSONO FARE  
CON LA CARTA…
…A NOI PIACE  
PENSARE DI  
POTERLE FARE  
TUTTE.

Via Antonio Meucci, 26 | Castel San Pietro Terme (BO)
Tel. 051 941375
cava@tipografiacava.it | www.tipografiacava.it

N O N  L A  S O L I TA  T I P O G R A F I A
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ACCESSO AL PERCORSO (campo di gara)
Sia percorso baby (giovanile), che percorso principale (adulti)
Gli/le  atleti/e avranno accesso al percorso esclusivamente attraverso la postazione della camera 
d’appello (addetto ai concorrenti). Una volta transitati dalla camera d’appello gli atleti avranno a 
disposizione, nella zona della partenza, un’area di riscaldamento recintata e controllata da perso-
nale addetto/giudici di gara, dalla quale non potranno più uscire.

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO (addetto ai concorrenti)
Sia percorso baby (giovanile), che percorso principale (adulti)
Gli/le atleti/e devono presentarsi alla Camera d’Appello (addetto ai concorrenti), posta nei pressi 
della partenza, 20 minuti prima dell’inizio della propria gara; il mancato passaggio dalla camera 
d’appello esclude automaticamente l’atleta dall’ordine d’arrivo (nel caso l’atleta dovesse partire 
ed arrivare senza essere transitato dalla camera d’appello, tale atleta sarà indicato sulle classifiche 
ufficiale con la sigla n.p.). Non saranno fatti appelli, nominali, per altoparlante.

IMPORTANTE: Gli/le atleti/e che gareggeranno sul PERCORSO PRINCIPALE – ADULTI 
(dalla cat. allievi/e in avanti) dovranno esibire ai giudici della camera d’appello anche un 
documento d’identità.
E’ sufficiente anche una fotocopia del documento d’identità (carta d’identità, patente, 
tesserino fidal, ecc ….).
Eventuali modifiche sulle procedure d’ingresso alla camera d’appello, saranno comunica-
te in forma tempestiva.

ORARIO
L’orario previsto e allegato qui di seguito (pag. 3 – 4) potrebbe subire variazione in base al numero 
degli atleti iscritti e confermati. 

NORME TECNICHE
Per quanto concerne il Regolamento specifico della manifestazione, si fa riferimento a quanto 
stabilito e pubblicato sul Regolamento Campionato Nazionale UISP di corsa campestre.

RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il risultato o lo svolgimento di una gara dovranno essere presen-
tati in prima istanza all’arbitro alle corse, entro 30’ dall’ufficializzazione del risultato e, se non 
soddisfatti della decisione di quest’ultimo, in seconda istanza al Giudice Arbitro, in forma scritta 
e accompagnati dalla relativa tassa di euro 100,00, restituibili in caso di accoglimento del recla-
mo stesso (tali reclami in seconda istanza vanno consegnati presso la segreteria organizzativa).  
I reclami concernenti il diritto di un atleta a partecipare ad una gara, vanno presentati, prima 
dell’inizio della gara stessa, all’Ufficiale Tecnico. Anche in questo caso, ci si potrà rivolgere, in 
forma analoga a quanto descritto sopra, al Giudice Arbitro. 

CONTROLLO ANTIDOPING
Se sarà presente, verrà effettuato secondo le modalità emanate dal CONI o da altri Enti preposti 
per legge (Ministero della Salute).

PREMIAZIONI
Le premiazioni avranno luogo sul palco/podio situato all’interno del parcheggio “Lungo Sillaro” 
(che funge da luogo di ritrovo del campionato) posto al fianco dell’omonimo parco urbano (in 
caso di mal tempo il palco/podio delle premiazioni sarà allestito all’interno della Bocciofila in 
Viale Terme n.740) appositamente allestito, con bandiere tricolori e materiale uisp. La Cerimonia 
di premiazione, a livello individuale, avrà luogo entro 40’/45’ circa dal termine di ciascuna gara.  
Gli/le atleti/e interessati/e, con addosso la propria divisa sociale, dovranno trovarsi nella zona 
riservata alle premiazioni a disposizione del cerimoniale.
La Cerimonia di premiazione, a livello societario, avranno luogo entro 30’/40’ dopo la conclusione 
delle gare.
Per le categorie promozionali, tutti gli arrivati riceveranno la premiazione in fondo all’imbuto d’ar-
rivo, non saranno eseguite premiazioni sul palco/podio.

Per quanto non evidenziato in questo Dispositivo, si rimanda ai regolamenti statutari della 
UISP, al Regolamento del campionato nazionale di cross 2021 e del Regolamento Tecnico 
Internazionale 2020-21.

Via Vetreto, 19
sala di cesenatico, Fc
e.mail: info@maxisuola.it

MECCANICA NEGRONI  
di Negroni Valentina, Laura & C snc 

Via T. A. Edison, 39/A • 40024 Castel San Pietro Terme (BO) 
Tel. 051941676 
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RITROVO ORE 8.00:  
Presso il Parco “Lungo Sillaro” a Castel San Pietro Terme (BO) 
Gli orari sotto elencati, potranno subire variazioni, in base alle conferme preiscrizioni
Eventuali ulteriori variazioni, saranno comunicate tempestivamente ed ufficialmente alle 
società sportive presenti all’evento.

Percorso Baby (Giovanile):  
Giro Corto (C) di 400 m.c. – Giro Lungo (L) di 700 m.c.Via Poggio, 17/abc 

40023 castel Guelfo (bO) 
E-mail: info@carnigest.it

ORARIO/PROGRAMMA

Cadetti Maschili (14/15) 2006/2007 m.2.100 c. 3 Giri L Ore 10.00
Settore Giovanile     TOTALE ISCRITTI = 

Cadette Femminili (14/15) 2006/2007 m.2.100 c. 3 Giri L Ore 10.15
Settore Giovanile     TOTALE ISCRITTI = 

Ragazzi Maschili - B (13) 2008 m.1.400 c. 2 Giri L Ore 10.30
Settore Giovanile     TOTALE ISCRITTI = 

Ragazze Femminili - B (13) 2008 m.1.400 c. 2 Giri L Ore 10.40
Settore Giovanile     TOTALE ISCRITTI = 

Ragazzi Maschili - A (12) 2009 m.1.400 c. 2 Giri L Ore 10.50
Settore Giovanile     TOTALE ISCRITTI = 

Ragazze Femminili - A (12) 2009 m.1.400 c. 2 Giri L Ore 11.00
Settore Giovanile     TOTALE ISCRITTI =

Esordienti Maschili (10/11) 2010/2011
Promozionale m. 800 c. 2 Giri C Ore 11.10

TOTALE ISCRITTI =     (partenza con fischietto – no cronometraggio – no podio)

Esordienti Femminili (10/11) 2010/2011
Promozionale m. 800 c. 2 Giri C Ore 11.15

TOTALE ISCRITTI =     (partenza con fischietto – no cronometraggio – no podio)

Pulcini Maschili (8/9) 2012/2013
Promozionale m. 400 c. 1 Giro C Ore 11.20

TOTALE ISCRITTI =     (partenza con fischietto – no cronometraggio – no podio)

Pulcini Femminili (8/9) 2012/2013
Promozionale m. 400 c. 1 Giro C Ore 11.25

TOTALE ISCRITTI =     (partenza con fischietto – no cronometraggio – no podio)

Primi Passi Maschili (6/7) 2014/2015
promozionale m. 400 c. 1 Giro C Ore 11.30

TOTALE ISCRITTI =     (partenza con fischietto – no cronometraggio – no podio)

Primi Passi Femminili (6/7) 2014/2015
promozionale m. 400 c. 1 Giro C Ore 11.35

TOTALE ISCRITTI =     (partenza con fischietto – no cronometraggio – no podio)
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PERCORSO PRINCIPALE (Adulti)
Giro UNICO di 2.000 m.c.

RITROVO ORE 8.00:  
Presso il Parco “Lungo Sillaro” a Castel San Pietro Terme (BO)
Gli orari sotto elencati, potranno subire variazioni, in base alle conferme preiscrizioni
Eventuali ulteriori variazioni, saranno comunicate tempestivamente ed ufficialmente alle  
società sportive presenti all’evento.

Allievi           Maschili 2004/2005
m. 4.000

circa 2 Giri Ore 10.00Veterani           Maschili
Dai M60 e oltre 1961 e prec.

TOTALE ISCRITTI = 

Senior           Maschili
M45

Veterani           Maschili
Dai M50 ai  M55

1962/1976 m. 6.000
circa 3 Giri Ore 10.25

TOTALE ISCRITTI = 

Allieve           Femminili 2004/2005

m. 4.000
circa 2 Giri Ore 11.10

Juniores           Femminili 2002/2003
Senior           Femminili

Dai F20 ai F45 1972/2001

Veterani           Femminili 
Dai F50 e oltre 1971 e prec.

TOTALE ISCRITTI = 

Juniores           Maschili 2002/2003
m. 8.000

circa 4 Giri Ore 11.50Senior           Maschili
Dai M20 ai M40 1977/2001

TOTALE ISCRITTI = 
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A tutela della salute pubblica la manifestazione sarà svolta in linea  
con le disposizioni previste in tema di emergenza sanitaria Covid-19  

valide il giorno della gara.

PREMI INDIVIDUALI
Juniores M/F primi 6
M 20-25-30-35- primi 3
M 40-45-50-55-60-65 primi 5
M 70-75-80 primi 3
F 20-25-30-35-60-65-70-75-80 primi 3
F 40-45-50-55 primi 5
Allievi M/F-Cadetti M/F-Ragazzi A M/F – Ragazzi B M/F primi 6
Esordienti M/F – PULCINI M/F – Primi Passi M/F premio per tutti uguale  
 + pacco gara

PREMI DI SOCIETà
CAMPIONATO NAZIONALE ADULTI M/F prime 5 maschili 
 prime 5 femminili 
Per aver diritto alla classifica occorrono minimo 4 atleti regolarmente arrivati e classificati.

CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE M/F prime 3 maschili 
 prime 3 femminili 
Per aver diritto alla classifica occorrono minimo 3 atleti regolarmente arrivati e classificati.

COPPA UISP per società GIOVANILI (settore promozionale e giovanile)
Per merito di presenze (società numerose) prime 4
La classifica di società verrà stilata sommando tutti gli iscritti delle gare  
promozionali e giovanili (6 + 8 categorie).

SOCIETà NUMEROSE (settore adulti)
Saranno premiate con premi in natura a scalare prime 8 Società Regionali 
 più numerose
E tutte le Società fuori regione: con almeno 12 iscritti.

REGOLAMENTO ESTESO DEL CAMPIONATO NAZIONALE SUL SITO:  
www.uisp.it/atletica2/
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica.
Si assicura servizio ambulanza e medico per tutta la durata della manifestazione.
Ristoro a fine gara.

PREMI

051.4380139 / Viale Terme 740 / Castel S. Pietro Terme (Bo)
BAR STREET FOOD COCKTAILS MORE &

IL MARCHIO ISTITUZIONALE - ORIENTAMENTI

Il marchio Sfera ha due declinazioni di forma: una con sviluppo verticale 
ed una in orizzontale, per adattarsi alle diverse esigenze.

MARCHIO CON SVILUPPO ORIZZONTALEMARCHIO CON SVILUPPO VERTICALE

il marchio sferico viene ridotto di un 30%
ed affiancato a sx del logo.

A compensazione degli spazi viene inserita
la scritta “FARMACIE” sopra al logo SFERA.

Via Boschi, 2 - Trasasso,  
40036 Monzuno (Bo)

Tel. e fax 051.6771054 - cell. 339.8393451
Seguici su  - latte@lemucchediguglielmo.it

www.informamiele.it

OSSERVATORIO 
NAZIONALE 

MIELE
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Le Terme di Castel San Pietro si trovano immerse tra le dolci colline 
della valle del Sillaro, lungo la via Emilia, tra Bologna e Imola. Qui 
sgorgano i due tipi di acqua utilizzati dalle Terme: un’acqua sulfurea 
e un’acqua salsobromoiodica, con eccellenti proprietà terapeutiche 
riconosciute dal Ministero della Salute e classificate al livello più alto 
(1° Livello Super). L’acqua sulfurea è indicata per le cure inalatorie, 
perché ha funzione anticatarrale e antispastica, per la cura dei 
problemi dermatologici, perché ha potere rigenerativo sulla pelle 
e inoltre fa bene all’intestino. L’acqua salsobromoiodica ha azione 
antinfiammatoria e antiedematosa, stimola il sistema immunitario, 
ha azione antisettica, è benefica per l’apparato osteoarticolare, 
per l’apparato respiratorio e nelle vasculopatie. Presso le Terme è 
presente un Presidio di Medicina Fisica, Riabilitazione e Fisioterapia 
presente che effettua trattamenti riabilitativi e fisioterapici anche in 
piscina termale. 
Le Terme sono da 150 anni un luogo sicuro dove fare cura e 
prevenzione, ma oggi lo sono ancora di più: sono state prese tutte 
le misure necessarie per effettuare le proprie cure in totale sicurezza. 
Le Terme hanno recentemente rinnovato la piscina termale, i 
percorsi vascolari, il reparto di cure inalatorie e nel 2020 anche il 
poliambulatorio è stato totalmente rinnovato e riorganizzato per 
offrire qualità, riservatezza e comfort. Le Terme di Castel San Pietro 
sono convenzionate con il SSN e con l’INAIL. 
Ma a Castel San Pietro non si viene solo per prendersi cura della 
propria salute. Dalle Terme, con una breve e piacevole passeggiata 
tra piante secolari, si raggiunge il centro storico di Castel San Pietro, 
un affascinante borgo medievale famoso per la buona cucina e le 
numerose iniziative culturali, sportive ed enogastronomiche. Castel 
San Pietro è CittàSlow, inserita nella rete internazionale delle città 
del buon vivere. 
Le Terme dispongono di due strutture alberghiere: l’Hotel delle 
Terme***, direttamente collegato ai reparti delle cure e, a due passi, 
Anusca Palace Hotel****, con centro benessere, centro estetico, 
palestra e ristorante Gasterea.

Hotel Ristorante & Spa

TERME  
DI  

CASTEL  
SAN  

PIETRO


