48^CAVALCATA DEI COLLI BERTINORESI
REGOLAMENTO DETTAGLIATO

ORGANIZZAZIONE
ASD Pol. Azzurra Forlimpopoli – sede: via G. Garibaldi 28 – 47034 Forlimpopoli (FC) – indirizzo web
https://asdpolazzurraforlimpopoli.it e-mail info@asdpolazzurraforlimpopoli.it
Contatti: 338/8503802 (Massimo) 339/1110554 (Andrea)
TIPO DI EVENTO
Manifestazione Sportiva Podistica denominata “48^ Cavalcata dei Colli Bertinoresi”
Competitiva( Km 21) e Non Competitiva (Km 10,5 e Km 4,5).
DATA E LUOGO
20 Novembre 2022 - Forlimpopoli (FC)Piazza G. Garibaldi – ritrovo ore 07:30
NOTE PRELIMINARI
Date, orari, programma, possono essere suscettibili di lievi modifiche che nel caso saranno
comunicate prontamente sul nostro sito.
ISCRIZIONI E QUOTE
NON COMPETITIVE (CAMMINATE LUDICO MOTORIE): Il giorno della manifestazione dalle ore
07:45 e fino a 5’ dalla partenza ore 09:45 (contributo di € 3,00).
COMPETITIVA: Esclusivamente su portale ENDU con quota agevolata di € 15 (entro il 13/11/2022)
ed € 25 (dal 14/11/2022 al 18/11/2022). Non si accettano iscrizioni il sabato 19 e la domenica 20
Novembre (giorno della gara).
RITIRO PACCO GARA COMPETITIVI
Il sabato 19 novembre dalle ore 15:00 alle ore 18:00 o la domenica 20 Novembre dalle ore 08:00
in P.zza G. Garibaldi Forlimpopoli n°28 (nel punto allestito) ingresso sede Polisportiva.
“Pacco Gara” contenente il pettorale, le spille e il chip.
CONSEGNA DEL CHIP
(LA CONSEGNA DEL CHIP E’OBBLIGATORIA AL TERMINE DELLA GARA, AL MOMENTO DEL RITIRO
DEL PREMIO DI PARTECIPAZIONE O DI CATEGORIA)
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
Servizio di cronometraggio ed elaborazione dati a cura di MySDAM Official Timer - Detecht con
uso di CHIP – Classifiche disponibili su www.endu.net (con possibilità di scaricare per i finisher il
diploma di partecipazione).
PARTENZE
PUNZONATURA COMPETITIVI: Dalle ore 09:15 (con ingresso nella Rocca)
PARTENZA COMPETITIVI: Ore 09:30 dalla piazzetta Paolucci De Calboli (parcheggio Poste)
PARTENZE NON COMPETITIVE: Ore 09:45 dalla piazzetta Paolucci De Calboli (parcheggio Poste)
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PERCORSI
Competitiva su percorso collinare di Km 21
Via Diaz - via Ausa Vecchia - via Maestrina - S.P. 39 per Bertinoro – Bertinoro – S.P. 83 per Polenta
– Collinello – Polenta – via Polenta Nuova – Monte Casale – Casticciano – via Maianino Ausa
Vecchia – Selbagnone – via Meldola – via Diaz – P.zza G. Garibaldi.
Camminata Non competitiva di Km 10,5
Via Diaz – via Ausa Vecchia – via Maestrina – via Ausa – Casticciano – via Maianino Ausa Vecchia –
Selbagnone – via Meldola – via Diaz – P.zza G. Garibaldi.
Camminata Non competitiva di Km 4,5
Via Diaz – via Ausa Vecchia – via Maianino Ausa Vecchia – Selbagnone – via Meldola – via Diaz P.zza G. Garibaldi.

PERCORSO COMPETITIVO (altimetria, distanza e punti di passaggio)

TEMPO MASSIMO GARA COMPETITIVA: 2 ore 50’

SERVIZIO SANITARIO
Garantito dal personale della C.R.I. (Comitato di Forlimpopoli/Bertinoro) con DAE e Medico, a
partire dalle ore 08:30
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SERVIZI SUI PERCORSI
Prevista la presenza di personale nei ristori, sugli incroci e nei punti di attraversamento stradale
(con pettorina indossata e bandierina al seguito). I percorsi segnalati con cartelli direzionali,
chilometrici e indicazione ristoro. Previsto inoltre il servizio fotografico e ripresa delle immagini.
RISTORI COMPETITVA
GARA COMPETITIVA km 21
Per i 21 km n°3 lungo il percorso (Bertinoro/Polenta/Casticciano) e n° 1 all’arrivo (P.zza G.
Garibaldi).
RISTORI NON COMPETITIVA
CAMMINATE LUDICO MOTORIE km 10,5 - 4,5
Per i 10,5 km n°1 lungo il percorso (Casticciano) e n°1 all’arrivo (P.zza G. Garibaldi)
Per i 4,5 km n°1 all’arrivo (P.zza G. Garibaldi)
SERVIZI DISPONIBILI
Prevista la presenza dei servizi igienici (WC) collocati nelle immediate vicinanze della P.zza
G. Garibaldi (Forlimpopoli).
PREMI ALLE SOCIETA’ E PREMI AI COMPETITIVI
Verranno premiate le società più numerose con un minimo 10 persone. Dalla 1^ Classificata alla
30^ con prodotti alimentari a scalare. “BUONO PASTO” al 1°uomo e alla 1^donna passati al
“traguardo volante” posto all’incirca a metà percorso (Collinello) e giunti regolarmente all’arrivo.
“PREMIO SPECIALE” al 1° arrivato che batterà il “record del percorso” (1 ora 08’ 58”). Oltre ai
premio di partecipazione, tutti i “finisher” riceveranno all’arrivo la “MEDAGLIA RICORDO”. Agli
Atleti “classificati di categoria”, verrà assegnato un premio alimentare a scalare. “ I primi 3
classificati assoluti” (maschili e femminili) verranno premiati fuori categoria.
PREMIAZIONI DI CATEGORIA DEI COMPETITIVI
UOMINI
A - primi 15
B - primi 25
C - primi 25
D – primi 10
E - primi 3

2004/1983
1982/1973
1972/1963
1962/1953
1952/ e prec.

F GHI -

DONNE
prime 6 2004/1983
prime 10 1982/1973
prime 8 1972/1963
prime 5 1962/e prec.

PREMIO AI NON COMPETITIVI
All’arrivo ogni partecipante verrà premiato con “Salamino”, dietro la consegna del tagliando di
iscrizione.
MODALITA’ DI PREMIAZIONE
A partire dalle ore 11:30 circa, si darà inizio alle premiazioni di categoria e di società. Verranno
premiati direttamente sul palco le prime 3 società classificate, i primi 3 classificati assoluti
(maschili e femminili), il 1°uomo e la 1^donna vincenti al passaggio del traguardo volante, ed il
primo atleta che riuscirà a batterà il record del percorso. Il ritiro premi per le restanti società
classificate (dalla 4^società alla 30^) e degli altri atleti classificati di categoria (dietro consegna
del CHIP), direttamente nel punto allestito dall’organizzazione.
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REGOLE GENERALI
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
-Alla competitiva sono ammessi tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati FIDAL o con ente di
promozione sportiva (UISP, CSI, ENDAS, etc..) in possesso del certificato medico per l’attività
agonistica di Atletica Leggera valido il giorno della gara.
-Per le non competitive sono ammesse tutte le persone tesserate con ente di promozione
Sportiva e Non, idonee alla pratica sportiva e in regola con le norme sanitarie.
-Con l’atto d’iscrizione il partecipante dichiara espressamente di aver detto la verità e di sollevare
l’Organizzazione da ogni responsabilità sia civile che penale, riguardo la sua idoneità fisica, e per
danni e/o cose da lui derivate durante la manifestazione.
AVVERTENZE
Al momento dello svolgimento della manifestazione, nel caso persistano le norme sul
contenimento della pandemia da COVID-19, verranno applicate tutte le misure previste.
Pertanto l’Organizzazione, al fine di ridurre al minimo i rischi da contagio, chiede ai partecipanti la
massima collaborazione in modo da raggiungere tale obbiettivo.
L’Organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento, per
migliorare la riuscita della manifestazione, motivi sanitari e di sicurezza, e comunque non prima
aver dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla UISP.
(Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme tecnico/statuarie
UISP).
TUTELA DELLA PRIVACY
INFORMATIVA Art.13 Dlgs 196/2003
I Vostri dati personali raccolti, comprese le immagini statiche e riprese video, saranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla partecipazione alla manifestazione per:
1)Formalizzare l’iscrizione e tutti gli adempimenti connessi.
2)La promozione su stampa locale, nazionale, web e radio della manifestazione.
3)Per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici del Comitato Organizzatore.
4)Per la tenuta della contabilità e per la tenuta degli incassi e pagamenti.
5)Per adempimento ed obblighi legali e contrattuali.
6)Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse all’iscrizione e agli obblighi di
legge e norme, necessari per il prosieguo della corretta instaurazione del rapporto.
7)Il trattamento dei dati sarà effettuato dal titolare e dagli incaricati e potrà avvenire mediante
supporti cartacei e/o ausilio di strumenti informatici e telematici e comunque in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati potranno quindi essere comunicati per le
finalità dette in precedenza a soggetti terzi quali studi di consulenza legale e amministrativa
fiscale, istituti bancari, e persone fisiche e giuridiche per le finalità di organizzazione e gestione
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dell’evento. In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del Dlgs 196/2003
(cancellare, rettificare, etc..) verso il titolare del trattamento dei dati ASD Pol. Azzurra
Forlimpopoli.
DIRITTO DI IMMAGINE
Con l’iscrizione alla manifestazione l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente
ai media partner, l’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento
che eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione alla 48^Cavalcata dei Colli
Bertinoresi su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari.
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