
4° Gara del calendario Podistico Romagnolo

“Con il patrocinio del comune di Poggio Torriana”

O l i m p i a n u o v a r u n n i n g . w o r d p r e s s . c om

CAMMINATA LUDICO-MOTORIA

9° Giro dei Colli Bernesi
3° Vertical Sprint del Macello

Domenica 5 Maggio 2019

Poggio Torriana (RN) Tel. 0541 629184 
mail:  alessandra.scipioni@gmail.com

via Santarcangiolese 1887 - Santarcangelo di Romagna
tel.0541326327          3891504100



Degustazione
di pesce

€ 23 a persona!
Antipasto caldo e freddo, bis di primi
risotto alla marinara/tagliolini allo
scoglio, grigliata, fritto (bevande escluse).

Solo su prenotazione:
Tel. 0541 688180

Tutti i G
iovedì

sera Karaoke

a premi!

L’Olimpia Nuova Running a.s.d. si sente in dovere di porgere vivissimi ringraziamenti a enti, privati e all’ amministrazione
locale che con il loro contributo e la loro preziosa e insostituibile collaborazione hanno reso possibile la realizzazione della 
manifestazione sportiva.

Montepremi “9° giro dei Colli Bernesi”
Premi individuali: bottiglia di vino Battistini doc

Premi di società:
1° soc. prosciutto + premio in natura
2° soc. prosciutto + premio in natura
3° soc. prosciutto + premio in natura

Dalla 4° alla 30° società:
premio in natura scalare con minimo
n° 10 iscritti

La 5° prova del calendario podistico romagnolo è la

“Corri con Noi” che si svolgerà a 
Cesena l’11 maggio

La 6° prova del calendario podistico romagnolo è la

“47° Maratonina dei laghi” che si 
svolgerà a Igea Marina il 12 maggio

www.brusarul.com

Percorsi: tutti pianeggian-

ti e non competitivi sul-

le distanze di 11,2 e 5,2.

Inoltre ci sarà una camminata

guidata di 2 km nei parchi del

Mulino Sapignoli e della Cava. 

Per Informazioni:
Dominici Daniele - 327.4264365
6oredellapiadina@gmail.com
Salighini Christian - 329.0051413
salighini@libero.itRegolamento

Programma

Ritrovo: Mulino Sapignoli, via santarcangiolese, accessibile a piedi a fianco del Risto-
rante Pizzeria Brusarul
Parcheggio: Gratuito presso Centro Sportivo (dove c’era il ritrovo delle passate edizio-
ni), Campo Sportivo e parcheggio di Fronte al ristorante Brusarul
Iscrizioni: Il giorno della gara fino a 15 minuti prima della partenza
Tempo Max: ore 2 dalla partenza ufficiale. Rispettate il codice della strada
Contributo organizzativo: euro 3,00
Assistenza: è garantito il servizio medico con ambulanza
Ristori: uno lungo il percorso (al km 5) e uno all’arrivo
gli atleti che effettueranno la partenza anticipata prima del via ufficiale si assumono le 
proprie responsabilità sulla mancata assistenza sul percorso.

ore 7.30: ritrovo al Mulino Sapignoli e inizio iscrizioni
ore 8.20: inizio spunta e trasferimento partecipanti Vertical Sprint del Macello nella zona di partenza (area parcheggi)
ore 8.30: partenza Vertical Sprint del Macello
ore 8.55: trasferimento partecipanti Giro dei Colli Bernesi (percorsi di 11 e 5 km) nella zona di partenza (area parcheggi)
ore 9.00: partenza Giro dei Colli Bernesi (percorsi 11 e 5 km)
ore 9.10: partenza Camminata di 2 km dal Mulino Sapignoli (area ritrovo)
ore 10.15: premiazione Vertical Sprint del Macello
ore 10.30: premiazione Giro dei Colli Bernesi
ore 11.00: fine premiazioni, arrivo ultimi partecipanti e termine della manifestazione

6oredellapiadina@gmail.com


