Omologazione n. A.S.D. BS. Run. 65 del 17-4-2018
ORGANIZZATO DA:

LA MIGLIA
PER ADAMO E ABIO

MANERBIO
DOMENICA
10 GIUGNO 2018

Manifestazione Ludico Motoria a passolibero di 8 km
ISCRIZIONE :
Preiscrizione dal 4 al 9 giugno
presso l’atrio centrale
Osp. Manerbio dalle 10 alle 13.30 e
dalle 18.30 alle 20.

COSTO ISCRIZIONE:
5 euro (con maglia tecnica ai primi
500 iscritti) e ristoro finale per tutti i
partecipanti.

*Regolamento completo sul retro

CON IL PATROCINIO DI:

CON IL FATTIVO CONTRIBUTO DI:

ORIZZONTI

NORDIC WALKING

U.C.I.D.

Sezione Brescia
Bassa Bresciana

La manifestazione è assistita da
copertura assicurativa. Assistenza
medica e fisioterapica all’arrivo.
RITROVO ORE 8, PARTENZA ORE 9
PARCHEGGIO DELL’OSPEDALE
ARRIVO: Campo sportivo
Via Verdi

REGOLAMENTO:
RITROVO: ritrovo h 8.00 parcheggio dell’Ospedale.
PARTENZA: ore 9.00
ARRIVO: traguardo al Campo Sportivo di Via Verdi.
ISCRIZIONI: fino a mezz’ora prima della partenza.
CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE: ore 13:00
RISTORO E CONTROLLI: un ristoro lungo il percorso e un ristoro all’arrivo
PERCORSO: pianeggiante.
ASSISTENZA: servizio Croce Bianca dominato Leonense
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE:
2,00 senza riconoscimento
5,00 con riconoscimento
per i primi 500 iscritti.
RICONOSCIMENTO: maglia tecnica
RICONOSCIMENTO Al GRUPPI: sono previste premiazioni
riservate ai gruppi.
REGOLAMENTO: le quote di partecipazione sono contributi non
soggetti ad IVA a norma dell ‘art.4 , secondo e sesto periodo D.P.R. 633/72 e
successive modificazioni ; i contirbuti suindicati sono finalizzati alla realizzazione
della manifestazione oggetto del presente derpliant in diretta attuazione degli
scopi istituzionali. La manifestazione è coperta da assicurazione R.C.T.V. . Con
l’iscrizione i partecipanti dichiarano di essere in regola con le disposzioni di legge
D.M. 24/04/2013 e art. 42-bis della Legge 09/08/2013 n°98. Gli organizzatori,
pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declinano ogni
responsabilità civile derivante da eventuali danni a persone e cose, prima,
durante e dopo lo svolgimento della stessa.
I partecipanti dovranno attenersi alle norme del codice della strada.
OMOLOGAZIONE: A.S.D. BS. Run. 65 del 17-4-2018
per informazioni Signor Daniel Mondolo 328 9256518

