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L'Accademia Militare organizza, con il patrocinio del Comune di Modena - Assessorato allo 
Sport e del  CONI Emilia Romagna, in collaborazione con BPER: Banca e con il supporto 
tecnico della Società Sportiva “La Fratellanza 1874” e del “Comitato Podistico Modenese”, la 
26ª Edizione di “Modena di Corsa con l'Accademia Militare”, manifestazione podistica 
amatoriale non competitiva a carattere ricreativo ludico-motorio.  

La manifestazione si svolgerà DOMENICA 8 MAGGIO 2022, con partenza da 
Piazza Roma alle ore 9,30 ed arrivo in Piazza Roma.  
PERCORSI 

Sono previsti due percorsi , uno di 4 Km e l’altro di 10 Km, che si svilupperanno lungo le strade e le 
piste ciclabili della città di Modena. 
PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è aperta a tutti, senza limiti di età. I partecipanti potranno procedere di corsa o di 
passo scegliendo il percorso da seguire.  
ISCRIZIONI 

La quota di iscrizione è di € 2,00. 

L’intera somma ricavata dalle iscrizioni sarà devoluta all’Associazione ANFFAS MODENA ONLUS. 

All’atto dell’iscrizione verrà consegnata una maglietta da indossare durante la manifestazione ed un 
braccialetto monouso valido per il ritiro, all’arrivo, di un oggetto ricordo (fino ad esaurimento). 
Le iscrizioni potranno essere effettuate: 
 da lunedì 2 maggio a venerdì 6 maggio presso l’Accademia Militare, Piazza Roma n. 15, dalle ore 

17,00 alle ore 19,30; 
 sabato 7 maggio dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso l’Accademia Militare, Piazza Roma n.15; 
 domenica 8 maggio, soltanto per iscrizioni individuali, dalle ore 8,00 alle ore 9,30 presso la 

Segreteria della manifestazione in Piazza Roma. 
PREMIAZIONI 

Saranno premiati: 
 i primi 30 gruppi sportivi più numerosi, con un minimo di 20 iscritti; 
 i primi 3 gruppi scolastici con il maggior numero di iscritti. 
Non verrà stilata alcuna classifica individuale. Le classifiche relative ai gruppi da premiare saranno 
esposte dalle ore 9,00 dell’ 8 maggio presso la zona di arrivo.  
Altri premi potranno essere assegnati, comunque, ad insindacabile giudizio degli organizzatori. 
RISTORO 

Lungo il percorso e all'arrivo saranno allestiti 2 punti di ristoro. 
RESPONSABILITA’ 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a partecipanti, a terzi e a 
cose prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 
IDONEITA’ FISICA 

I partecipanti dovranno essere in possesso del certificato di idoneità di tipo A previsto dai D.M.S. 
24/04/2013 e 08/08/2014 rilasciato dal medico curante. L’accertamento di idoneità fisica deve 
essere effettuato sotto la propria responsabilità da ogni concorrente o, in caso di minori, da chi ne 
esercita la patria potestà. 
ASSISTENZA SANITARIA 

Il servizio di assistenza sanitaria sarà assicurato dal Servizio Sanitario dell'Accademia Militare in 
collaborazione con la Croce Rossa Italiana - Comitato  di Modena. 

Associazione Nazionale 
di Famiglie di Persone con 

Disabilità Intellettive e/o Relazionali 

Associazione Nazionale 
Carabinieri di Modena 

Associazione Nazionale 
Alpini di Modena 


