IMOLA 16-17 OTTOBRE 2021

52° GIRO DEI TRE MONTI

PRESSO L’AUTODROMO “ENZO E DINO FERRARI”
L’edizione 2021 si presenta con una nuova veste. Sarà organizzata con tre distinti
eventi al fine di garantire un’ampia partecipazione dedicando ad ognuno il massimo
risalto conciliandolo con le attuali norme di sicurezza.
La partecipazione è subordinata al possesso del Green Pass.
Al pubblico non è consentito l’accesso al campo gara.
Si invita ad effettuare le iscrizioni anticipate per velocizzare le procedure in
presenza e concorrere alla classifica dei 10 gruppi più numerosi.

Regolamento dettagliato degli eventi su: www.ilgirodeitremonti.it

ASSICURAZIONI

ASSICURAZIONI

PRO GRAMMA EVENTI
GARE GIOVANILI “PROMESSE DI ROMAGNA”
Sabato 16 Ottobre 2021 dalle ore 15:30

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: possono partecipare ragazzi nati dal 2006 al 2015.
PREMIAZIONI INDIVIDUALI: è garantita la premiazione per tutti i partecipanti con medaglia e pacco gara.

CAMMINATE LUDICO MOTORIE di Km 5 e Km 15,300

Domenica 17 Ottobre 2021 - Con partenza libera dalle ore 7:30 alle 9:00
L’iscrizione è unica ed è valida per entrambi i percorsi
che si sviluppano rispettivamente sul giro di pista
dell’Autodromo o sul classico percorso collinare del
Giro dei Tre Monti.

ISCRIZIONI - Anticipate fino al 13/10/2021: 5€ con
pacco gara (massimo 400 iscritti) e 2€ senza pacco gara.
Sul posto fino alle ore 8:45 : 2€ senza pacco gara.
TEMPO MASSIMO - Arrivo entro le 12:00
Dopo questi tempi l’organizzazione non garantisce la
completa chiusura del percorso.

GARA COMPETITIVA FIDAL di Km 15,300
Domenica 17 Ottobre 2021 alle ore 10:30

La Gara Competitiva si svolge in parte all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari ed in parte su
percorso collinare panoramico denominato “Giro dei Tre Monti”.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GARA COMPETITIVA
Sono ammessi alla gara competitiva, gli atleti italiani
e stranieri nati nel 2003 e anni precedenti che sono in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
-Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL.
-Atleti tesserati per Enti di Promozione Sportiva,
sezione atletica, convenzionati con la FIDAL.
-Atleti in possesso di Runcard nati nel 2001 e anni
precedenti.
I partecipanti dovranno essere in possesso di valido
certificato medico per attività agonistica di atletica
leggera.
Partenza in un unico scaglione e classifiche in real time.

1° Prova Trofeo FOG TROPHY
TEMPO MASSIMO PREVISTO 1h45’

ISCRIZIONI - Esclusivamente anticipate fino alle ore
23:59 del 10/10/2021 - Quota iscrizione 16,00€
Pacco gara per tutti
PREMIAZIONI INDIVIDUALI
Come da tradizione è garantito un generoso montepremi
in denaro di oltre 2500€ e premi in natura per i primi
assoluti e delle seguenti categorie. Il dettaglio dei premi
è visibile sul sito della manifestazione.
CATEGORIE MASCHILI
Cat. A dal 2003 al 1977
Cat. B dal 1976 al 1967
Cat. C dal 1966 al 1957
Cat. D dal 1956 e prec.

CATEGORIE FEMMINILI
Cat. E dal 2003 al 1977
Cat. F dal 1976 al 1967
Cat G. dal 1966 e prec.

VERRANNO PREMIATE LE PRIME 3 SOCIETÀ A
PUNTEGGIO DELLA GARA COMPETITIVA

OFFICINA e
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ASSIRELLI & CENNI

Rettifiche - Motori - Ricambi
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S.r.l.
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