
Arcadia promuove la partecipazione al seguente evento sportivo  
 

30°edizione GARA PODISTICA NAZIONALE 

dipendenti universitari - A.N.C.I.U. Running 2018  

Sabato 6 ottobre a Pavia 
La manifestazione sportiva è organizzata dal Circolo dell’Università di 

Pavia e si svolge sabato 6 ottobre presso la sede nautica del CUS di Pavia  
 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 

Arcadia intende organizzare un pullman che sarà a disposizione anche dei soci 
accompagnatori che non gareggeranno, ma potranno trascorrere una bella giornata in 

compagnia. I posti a disposizione sono 40, mentre il pullman si farà con un minimo di 30 
persone. 

Compilare il modulo in allegato ed inviarlo al più presto, e comunque entro venerdì 14 
settembre a: associazione.arcadia@uninsubria.it 

Per partecipare alla corsa è necessario un certificato medico per la pratica sportiva 

Programma di massima 
Sabato 6 ottobre 2018 

 Ore 6,30 partenza da Malnate; 

 Dalle ore 8 alle ore 9 ritiro pettorale e pacco gara presso la sede del CUS Pavia -  Via 
Don Boschetti, 1 - zona Ticinello; 

 Ore 9,30 partenza gara femminile su percorso di circa 5 Km  (tempo limite ore 1,5) 

 Ore 10,30 partenza gara maschile su percorso di circa 10 Km (tempo limite ore 2,00) 

 Dalle ore 9,30 alle ore 11,00 allenamento a circuito e ginnastica posturale per adulti, 
giochi e percorsi per bambini; 

 Ore 11 partenza gara dei bambini, (Kids run su percorso di 400 m.) 

 Ore 13,00 cerimonia ufficiale con premiazione; 

 Ore 13,30 pasta party; 
Termine della manifestazione 
 

Le categorie maschili percorreranno un tragitto di circa KM 10, mentre le categorie femminili una 

distanza di circa KM 5. Il percorso, interamente su strada non asfaltata, sarà completamente 

segnalato e sorvegliato dal personale predisposto dal Comitato Organizzatore. Non si 

attraverseranno strade pubbliche. Viene stabilito il tempo limite di ore 1:30 per la gara femminile 

e di ore 2:00 per quella maschile.  

La Kids Run è l’evento che il 30° Campionato Nazionale Universitario di Pavia dedica ai più 

giovani (bambini/ragazzi dai 0 ai 16 anni); sono previste partenze differenziate in base alle età 

degli iscritti. Per le iscrizioni è sufficiente inviare l’elenco dei giovani partecipanti (nome, 

cognome, sesso, anno di nascita, università di riferimento). 
 

Seguirà una seconda comunicazione con i tracciati di gara e le relative mappe dei percorsi. 
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