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29 maggio 2022

(aperta a tutti)

guarda il video 
del percorso

LUCA: 347 4279700   MAURO: 339 3422271
segreteria@polisportivaborzanese.it

PARTENZA ORE 9.00

PARTENZA ORE 9.00

“FRIGOTECNICA”
2  PROVA COMBINATA ^

“FRIGOTECNICA”
2  PROVA COMBINATA ^

- D+ 800 m



PROGRAMMA

PREMIAZIONE

ISCRIZIONE

.

 

 

SERVIZI

- Percorsi segnalati da personale e apposita segnaletica
- Ristori: 2 sul percorso lungo, 1 a metà del medio, ristoro finale per tutti.

Tutti gli atleti che hanno partecipato come competitivi alla Mimosa cross 2022 saranno 
inseriti in una ulteriore classifica con premi speciali.

ritrovo con inizio distribuzione pettorali e apertura iscrizioni non competitivi domenica 
29 maggio c/o Parco dello Sport Borzano di Albinea dalle ore 7.30 - Briefing pre gara 
per i competitivi ore 8.45 - partenza gara competitiva e manifestazione non competitiva 

Omaggio di partecipazione, per tutti, offerto da CONAD
Premi alimentari per i primi 30 gruppi con almeno 10 partecipanti
Premi speciali per i primi 10 classificati uomini e le prime 5 donne
Premi per i primi 10 classificati combinata Frigotecnica uomini e le prime 5 donne

2   PROVA COMBINATA ^ “FRIGOTECNICA”

GARA COMPETITIVA
sul sito www.atleticando.net/emiliaromagna - entro giovedi 26/05 ore 23.59 - costo 
€10.00 - numero chiuso a 300 partecipanti - non è possibile iscriversi alla competitiva il 
giorno della gara
MANIFESTAZIONE NON COMPETITIVA
presso la segreteria dell'organizzazione il giorno stesso entro le ore 9.00 - costo € 2.50 
numero massimo di pettorali disponibili 1200 

DISPONIBILITÀ DEGLI EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI IN BASE ALLE NORMATIVE COVID VIGENTI 
AL MOMENTO DELLA MANIFESTAZIONE.

- Buono sconto del 20% sulla linea degli integratori per lo sport per tutti gli iscritti alla 
gara competitiva  presso farmacia Spallanzani a Scandiano - previa presentazione mail 
di conferma di preiscrizione alla gara e valido solo per la giornata precedente la gara, 
SABATO 28 MAGGIO.

Per i gruppi: preiscrizione tramite mail a segreteria@polisportivaborzanese.it oppure 
tramite WAPP al 347 4279700 Luca
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