
       
 

A CASTELNUOVO RANGONE (MO) 
 

.DOMENICA 1° MAGGIO 2022 – ORE 9:00 

La POLIVALENTE di CASTELNUOVO R. 

Settore podismo, organizza la: 
 

40° CAMMINATA DEI SALUMIFICI 
 

MANIFESTAZIONE PODISTICA A CARATTERE LUDICO MOTORIA (delib. Reg. n° 1935 del 17-1-2005) 
NON COMPETITIVA,INSERITA NEL CALENDARIO DEL COMITATO AMATORIALE DELLA PROVINCIA 
DI MODENA 

                                                                          PROGRAMMA E REGOLAMENTO 
 

RITROVO:  Presso la sede della Polivalente via C. Bisi 1 (Bocciodromo) 
 

PARTENZA: Libera dalle 8,30 alle 9,00 per evitare assembramenti ,rispettando le regole del codice della strada 
 

PERCORSI: corto km 4, medio km 8--11 lungo km 14 – 16 – 20 I percorsi di notevole bellezza paesaggistica ed 
ambientale attraverseranno appunto il parco Rio Gamberi di Castelnuovo R. e percorreranno il sentiero natura del Tiepido. Il 
fondo sarà sterrato, ghiaiato e asfaltato. I percorsi saranno sorvegliati dal personale di servizio fino alle ore 11. 
 
ISCRIZIONI: quota di Euro 2 a persona.  Per i gruppi inviare un messaggio whatsapp o  una e-mail a:  FERRARINI GIORGIO 
tel.3387336186 giorgio.ferrarini55@gmail.com                  COLOMBINI ROBERTO tel. 3282691388  marisaroberto1@virgilio.it 

 

Le iscrizioni per i gruppi si gradirebbero entro le ore 20:00 di venerdi 29-4-2022, lasciando la possibilità di poter completare il 
numero degli iscritti lo stesso giorno della camminata. 
 

IDONEITA’: l’atto di iscrizione è di per se dichiarazione di idoneità fisica con l’osservazione alle leggi vigenti. Per i gruppi il 
responsabile è il presidente. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per i danni o incidenti ai concorrenti, a terzi o 
a cose, prima, durante e dopo la manifestazione. I concorrenti sono tenuti al rispetto del codice stradale. 
 

ASSISTENZA MEDICA: assicurata la presenza di un ambulanza con il medico a bordo. In caso di emergenza si prega di 
contattare il 338/7336186 oppure 339/3026608 per avvisare l’ambulanza presente in loco. I numeri sono anche riportati sul 
pettorale di partecipazione. 
 
SERVIZI: AI CAPIGRUPPO SARA’ RISERVATO LO SPAZIO PER POSTO AUTO CON TENDA. E’ COMPITO DEL 
CAPOGRUPPO EVITARE ASSEMBRAMENTI. Saranno disponibili WC, ma non docce e spogliatoi  Funzionerà un 
servizio radio C.B. 
 
RISTORI: per i percorsi lunghi a metà percorso e per tutti all’arrivo  
 
PREMIAZIONI: ore 10.30 premi in natura fino al 15° gruppo e fino ad esaurimento premi.   A tutti i partecipanti premio in 
natura, la consegna delle premiazioni inizierà solo dopo l’arrivo del primo concorrente della 4 km. 
 

                     



 


