
 
 

 
VENERDI  10  APRILE 2015 

 
3 a EDIZIONE AL NOVI PARK del 

 

        GRAN PREMIO  
 
 
 

Gara competitiva – 5.000 metri  
a circuito nel ritrovato Novi Park 
3 a Prova del Campionato Modenese di Podismo  

3 ° Campionato Provinciale UISP 5000 metri strada in prova unica 
(al termine della gara premiazione anche del Campionato Provinciale UISP ) 

 
 Partenza: dalle ore 20,00 (batterie in base al numero degli iscritti) 
 Ritrovo: parco Novi Sad – Modena 
 Regolamento: gara riservata ad atleti maggiorenni iscritti FIDAL – Uisp o enti di promozione 

sportiva o società loro affiliate, in regola con le vigenti norme sanitarie 
 Iscrizione: on line sui siti www.modenacorre.it – www.reggiocorre.it ; alle camminate in 

programma; 
 chiusura iscrizioni MERCOLEDI 8 APRILE; l'organizzazione si riserva di accettare 

iscrizioni anche il giorno della gara, con quota maggiorata a 13 € 
 quota iscrizione 8 €; cronometraggio a mezzo chip (cauzione 10 €) – giudici Uisp Modena 
 classifiche e servizi fotografici gratuiti su www.modenacorre.it –www.reggiocorre.it - 

www.uisp.it 
 premio di partecipazione per ogni iscritto 
 premiazioni individuali: primi 15 uomini e 10 donne ass. - primi 3 uomini e 2 donne over 50 
 Tessera parcheggio gratuito al Novi Park per 1 mese ai primi M/F  
  Info: www.modenacorre.it  -  – 333 7573985 – info@modenacorre.it  
  presenza medico - speaker Giorgio Reginato 

 
Un grazie particolare va ai volontari delle società 

POL. SAN DAMASO – POL. ALBARETO   POD. INTERFORZE – POL. MADONNINA  
per il loro determinante e generoso contributo. 

 
LA GARA HA IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MODENA 

 
                                   CONCESSIONARIA  
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Per gli atleti tesserati UISP la gara 3 del Gran Prix –  GRAN PREMIO ModenaCORRE.IT -

vale anche come 
3 ° CAMPIONATO  PROVINCIALE  UISP  

5000 metri strada in prova unica  
 

ore 20.00 a MODENA – PARCO NOVI SAD  Trofeo Modenacorre.it 
 
REGOLAMENTO: Il Campionato Provinciale individuale 2015 è riservato ai 
tesserati UISP delle società modenesi o ai singoli atleti tesserati presso il Comitato 
provinciale UISP di Modena per il 2014, tesserati precedentemente al giorno della gara. 
 
I partecipanti al Campionato Provinciale individuale UISP partecipano automaticamente 
anche al Gran Prix  modenese di podismo. 
Per essere inseriti in classifica è indispensabile comunicare al momento dell’iscrizione 
il numero di tessera UISP e la società di appartenenza, oltre ai propri dati anagrafici. 
 

Categorie: 
                                                            A  MASCHILE       1997 / 1976 

  B  MASCHILE          1975 / 1966 
  C  MASCHILE       1965 / 1956 

                                                            D  MASCHILE              1955  e prec. 
  E  FEMMINILE 1997 / 1976 

                                                            F  FEMMINILE            1975  e prec. 
 

Verranno premiati i primi tre di ogni categoria:  
 

al 1° di ogni categoria: maglia,  medaglia e titolo di CAMPIONE PROVINCIALE e 
premi in natura 

al secondo e al terzo di ogni categoria: medaglia e premi in natura. 
 

Premiazioni al termine della gara.  
 

Info : UISP Modena 059 – 630935 / 059 – 348811 www.uispmodena.it/atletica 
 

Si ringraziano per il supporto e la collaborazione: 
 

   UNICA CONCESSIONARIA   PER MODENA E PROVINCIA                                                                               

http://www.uispmodena.it/atletica

