
DOMENICA 14 OTTOBRE 2007 
 

L’ ASD PODISTICA S. PANCRAZIO organizza : 

IL 32° TROFEO DELL’UVA 
web.tiscali.it/podisticaspancrazio   -   www.podisticasanpancrazio.com 

17° MEMORIAL “RITA GULMANELLI”  
11° MEMORIAL “SANTE RAMBELLI” 

 5° MEMORIAL “ROMINA MARESCOTTI” 
 

una corsa competitiva e non di km 21,097  --- ore 09.30 
una corsa competitiva “handy bike” di km. 21,097 --- ore 09.10 

una corsa non competitiva di km 9 --- ore 09.30 
una corsa non competitiva di km 5 --- ore 09.30 

XIV prova Promesse di Romagna per i ragazzi dal 1992 al 2003 --- ore 09.00 
 
Ritrovo :   ore 08.00 - Via G. Randi, 47 - Bar ENDAS - S. Pancrazio di Russi (RA) 
 

Quota di partecipazione: non competitiva € 2,00 – competitiva € 3,00. L’iscrizione alla corsa 
competitiva è riservata agli atleti in regola con le norme della 
Medicina dello Sport. 

Premio di partecipazione :  Prodotto alimentare per tutti 

Ristori: 3 ristori sul percorso dei 21 km., 1 ristoro sul percorso dei 9 e 5 km 
(rifornito di carne in graticola), 1 ristoro all’arrivo  

Informazioni:  Sig. Zaccaria Giovanni - tel. 0544-534139 – cell. 320-0785047 
    Sig. Gatti Dario – tel. 0544-534370 ore serali – cell. 348-7291247 

Premiazioni Società : 
Le premiazioni avranno luogo alle ore 11.15: 
1° società: bicicletta + ceramica 
2° società: bicicletta + ceramica 
3° società: prosciutto + ceramica 
dalla 4° alla 10° società: cesta alimentare + ceramica 
dalla 11° alla 30° società con un minimo di 10 iscritti: premi in ceramica e coppe. 
 
PREMIAZIONI: 
 
14° G.P. Promesse di Romagna – XIV prova 
Cat. A maschile e femminile 92/93: i primi 5 maschi e le prime 3 femmine 
Cat. B maschile e femminile 94/96: i primi 8 maschi e le prime 6 femmine 
Cat. C maschile e femminile 97/99: i primi 8 maschi e le prime 6 femmine 
Cat. D maschile e femminile 00/03: i primi 8 maschi e le prime 8 femmine 
I concorrenti dovranno effettuare il percorso da soli senza l’assistenza di adulti al seguito a piedi o 
con mezzi meccanici. In caso di contestazione sarà richiesto un documento d’identità. 
N.B. Verranno premiati tutti i partecipanti. A fine premiazione verrà sorteggiata una 
bicicletta fra tutti gli iscritti. 
 



Gara competitiva di km. 21,097 
1. Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti tesserati e in possesso di certificato 

medico agonistico per le categorie AMATORI (nati dal 1988 al 1962), VETERANI (nati dal 
1961-1952), SUPERVETERANI (nati dal 1951 in poi), DONNE (nate dal 1989 in poi), 
HANDY BIKE. 

2. E’ obbligatorio all’atto dell’iscrizione la tessera agonistica o certificato medico rilasciato dal 
Centro di Medicina Sportiva più un documento. Il ritiro dei numeri e dei pettorali avverrà 
all’atto dell’iscrizione. 

3. Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Società organizzatrice entro e non oltre 30 
minuti dal termine della gara. 

4. La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto potrà accadere a concorrenti, 
terzi e a cose prima, durante e dopo la gara. 

5. N.B. I primi tre concorrenti arrivati sono esclusi da ogni categoria 

1° assoluto fotocamera digitale NIKON+ prosciutto  
2° assoluto fotocamera digitale NIKON  
3° assoluto fotocamera digitale NIKON  
1° amatore fotocamera digitale  NIKON + prosciutto  
al 2° al 50° amatore prodotti alimentari 
1° veterano fotocamera digitale + prosciutto + memorial Sante Rambelli 
dal 2°al 36° veterano prodotti alimentari 
1° superveterano fotocamera digitale + prosciutto  
dal 2° al 16° superveterano prodotti alimentari 
1° donna fotocamera digitale + prosciutto + memorial Romina Marescotti 

(medaglia d’oro) 
dalla 2° al 11° donna prodotti alimentari 
1° uomo handy bike fotocamera digitale + prosciutto  
dal 2° al 5° handy bike prodotti alimentari 
1° donna handy bike fotocamera digitale + prosciutto + memorial Rita Gulmanelli 
dalla 2° alla 3° donna handy bike prodotti alimentari 

6. Al primo atleta che batterà il record di Rudy Magagnali del 1999 di 1h 6’21” verrà riconosciuto 
un ulteriore premio; 

 Al primo veterano che batterà il record di Altini Rossano del 2006 di 1h 11’02” verrà 
riconosciuto un ulteriore premio; 

 Al primo superveterano che batterà il record di Tirabassi Luciano del 2005 di 1h 16’39” verrà 
riconosciuto un ulteriore premio; 

 Alla prima donna che batterà il record di Taroni Cesarina del 1990 di 1h 19’21” verrà 
riconosciuto un ulteriore premio; 

7. La Società organizzatrice assicura che durante e dopo la gara sarà garantita l’assistenza medica; 
8. Tempi a cura della Federazione Italiana Cronometristi di Ravenna 
10. La manifestazione sarà ripresa dall’emittente locale Nuova Rete 7 Gold. 
 
 


