
26ª NOTTURNA DI BORGO HERMADA 

Sabato 6 agosto 2022 

Gara podistica aperta a tutti gli atleti maggiorenni tesserati con un Ente di promozione sportiva riconosciuta dal 

CONI, oppure tesserati FIDAL o Runcard. All’atto dell’iscrizione dovrà essere prodotta la tessera sportiva valida per 

l’anno 2022 e la certificazione sanitaria attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica. 

PROGRAMMA 

• Ritrovo: ore 19:00 in Piazza XXIV Maggio 

• Partenza: 20:30 da Piazza XXIV Maggio 

• Percorso: 9,00 Km su circuito cittadino (4 giri), completamente piatto 

• Ristori: lungo il percorso e all’arrivo 

• Premiazioni: ore 22:00 in Piazza XXIV Maggio – a seguire B.go Hermada Beer Fest 

• Servizi: assistenza medica con ambulanza, percorso presidiato 

ISCRIZIONI 

€ 10 in preiscrizione fino al 20 luglio 2022 

€ 12 in preiscrizione dal 21 luglio al 3 agosto 2022 

€ 15 il giorno della gara (salvo pettorali disponibili) 

L’iscrizione deve essere effettuata sul sito www.icron.it, allegando copia del tesserino valido per l’anno 2022, copia 

del certificato medico agonistico e copia di avvenuto pagamento. 

In caso di problematiche con la piattaforma contattare direttamente il gestore del sito all’indirizzo mail 

info@cronometrogara.it. La tassa di iscrizione dovrà essere corrisposta tramite bonifico su c/c bancario intestato a 

TEMPOGARA SRLS IBAN IT88Z0542441520000001002757. CAUSALE: iscrizione Notturna di Borgo Hermada - NOME e 

COGNOME. Per le iscrizioni cumulative di società - CAUSALE: iscrizione Notturna di Borgo Hermada NOME SOCIETÀ e 

numero di atleti paganti totale. 

Le iscrizioni pervenute senza copia di avvenuto pagamento entro le date di scadenza non saranno ritenute valide e di 

conseguenza annullate. 

SERVIZI 

Agli atleti regolarmente scritti verrà consegnato: 

• pettorale di partecipazione 

• chip per la rilevazione elettronica del tempo 

• pacco gara (garantito ai primi 300 iscritti) 

• ristori sul percorso e all’arrivo 

• Buono consumazione per il ristoro serale post gara 

PREMIAZIONI 

Classifica generale: i primi tre uomini e le prime tre donne 

Classifica categorie: Maschili: i primi 3 atleti delle categorie (A/20-B/25) unica - C/30 - D/35 - E/40 - F/45 - G/50 - 

H/55 - I/60 - L/65 - M70 - N/75 e oltre  

Femminili: le prime 3 atlete delle categorie (A/20 B/25) unica - C/30 - D/35 - E/40 - F/45 - G/50 - H/55 - I/60– L/65 e 

oltre 

Classifica società: le prime tre società in base al numero di atleti classificati 

Per tutti gli atleti ristoro finale con panino + bibita (previa presentazione del pettorale di partecipazione) 

Borgo Hermada Beer Fest: fiumi di birra, street food, gonfiabili per bambini e serata musicale con la Negramaro 

Tribute Band! 

Per informazioni: info@pedagnalonga.it – 3396809977 - 3382267639 
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