IL RUNNER’S CLUB MOGLIANO organizza con il patrocinio del Comune di Mogliano ed in collaborazione con:
Polisportiva giovanile lorese| Mountain Bike Mogliano | Hockey Club Mogliano |S.A.C.E.N. Corridonia
Circolo Tennis Mogliano| Tennis Tavolo Mogliano| SS Moglianese | Associazione la Carovana | Pro Loco Mogliano

Danza Sportiva e Ginnastica
Atletica Leggera
Tennis
Pallavolo
Hockey
Mountain Bike
Tennis tavolo
Calcio
Asino-Bus
L’US Acli mette a disposizione dei
gonfiabili e promuove la seguente
iniziativa: “Giochi senza Barriere”
– giochi gratuiti per bambini

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019
SPORTINSIEME – Mogliano - Ore 16.00/19.00
Piazzale S. Michele (ex Ospedale)
Possono partecipare tutte/i le/i ragazze/i, fino a 13 anni di età, anche non residenti a Mogliano.
Contributo di partecipazione: € 4,00 (medaglia, attestato e confezioni di polveri colorate o premi vari)
Tennis, Calcio, Hockey, Tennis tavolo, Pallavolo, Mountain
Bike, Asino - Bus
Danza sportiva
Atletica Leggera (gare di velocità sui 40 e 50m)
Premiazioni
Lancio di polveri colorate

16.00 – 19,00
17.45
18.00
18.30
18.45

Tutti possono partecipare al lancio di polveri colorate (costo di una bustina € 1,00)
ed al riscaldamento collettivo:
Danza Sportiva con Silvia Simonetti (insegnante di danza Hip Hop)
Ginnastica con Luigi Ginobili (laureato in scienze motorie)
L’Asino -Bus è gestito dall’associazione la Carovana di Appignano
Info: 335 6279914 - www.marcialongamoglianese.it Facebook: runner’s club mogliano; sacen corridonia
Si ringraziano le aziende che hanno dato un contributo economico per la Marcialonga dei Colli Moglianesi:
Elda Trade srl; Cappellificio Norma di Cosimi Luigina; Astolfi Alfredo Lavorazione Vimini; Minicucci Fausto e Laura
srl; "Il Forno" snc di Marcattili Alfredo & Luciano; Maurizi Assicurazioni; Kinetik di Mercuri Rossano; C.D.A srl;
Andreozzi Mauro e Re Germano; Astolfi Mario & C. snc; C.M.A. snc di Minnicucci T.G. & C.; Supermercato Punto
Sma; LG di Vita Gianni; Maglieria Lattanzi snc; GeG di Ginobili Guido & C.; Mile snc di Astolfi Emilio & C.; Coal di
Piccinini Daniela; Bar Mora; Bar dello Sport; Baretto 313; Olimpia srl; Sepa Arredamenti; Perroni Franco; Zanzi Bar;
Alimentari Brocco Rossano; Sorbatti Montappone; Rodo Firenze spa; Pelletteria Emil di Contigiani Giovanni;
Tirabasso Serafino Massa Fermana

PREMI DI PARTECIPAZIONE
Fino a 6 anni

Più di 6 anni

Due bustine di polveri colorate o torcia luminosa o anello luminoso
Sarà consegnato un talloncino dove sono segnati i 9 sport, al termine di ogni prova
verrà messo un timbro.
Premi:
Nr.1 bustina di polveri colorate all’iscrizione
+ Nr.1 bustina di polveri colorate a chi ha fatto 3 sport
+ Nr.1 bustina di polveri colorate o una torcia luminosa o un anello luminoso per chi
ha fatto almeno 6 sport.
Esempio: chi ha fatto 6 sport riceve tre bustine di polveri colorate o due bustine di
polveri colorate + 1 torcia o anello luminoso

Programma Atletica Leggera
Possono partecipare tutte le ragazze ed i ragazzi, anche non residenti a Mogliano, suddivisi nelle seguenti categorie:

2012, 2011
2010, 2009
2008, 2007
2006, 2005

Fino a 5 anni
Esordienti C (6 e 7 anni)
Esordienti B (8 e 9 anni)
Esordienti A (10 e 11 anni)
Ragazzi (12 e 13)

40 m
40 m
50 m
50 m
50 m

Cronometraggio
Cronometraggio
Cronometraggio
Cronometraggio

I bambini, fino all’età di 5 anni, possono essere accompagnati dai genitori
Per l’iscrizione è necessaria l’autorizzazione dei genitori o degli accompagnatori maggiorenni
I tempi verranno presi dall’ASD Cronometristi di Macerata
Per le partenze non è previsto l’uso dei blocchi
Non sono previste finali

Lancio di Polveri Colorate (programmato al termine della manifestazione)
Le polveri colorate per l’evento sono di tipo vegetale ricavate da mais e colori di grado alimentare
Con ogni bustina possono essere fatti fino a 4/5 lanci
Aprire la bustina solo quando partirà il conteggio alla rovescia
Durante la manifestazione debbono essere utilizzate esclusivamente i colori forniti dall’organizzazione
Non tirare le polveri colorate in modo diretto su occhi e vie respiratorie (naso e bocca)
Si consiglia di utilizzare durante l’evento una T-shirt bianca o indumenti non di valore
L’organizzazione fa presente che il colore viene rimosso facilmente nei capelli, tuttavia non si assume responsabilità
per capelli decolorati, biondi, sfibrati o danneggiati da tinte.
E’ possibile che tracce di colore rimangano per alcuni giorni.

