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Rescaldina

1a sunset 
RUN
Sabato 

19 OTTOBRE 
PARCO degli AIRONI 

GERENZANO
PROGRAMMA

• Ore 15.30 corsa per bambini partecipazione gratuita con 
merenda e gadget per tutti.

• Ore 16.30 staffetta “americana” non agonistica 60’ x 3 
staffettisti.
Quota iscrizione 5 € - comprende ricco pacco gara, 
(con t-shirt tecnica kalenji) accesso al ristoro, iscri-
zioni, docce e deposito borse.

ISCRIZIONI PRESSO DECATHLON RESCALDINA
(o direttamente il giorno della gara fino a 30 minuti prima)

PREMI buoni spesa decathlon per le categorie:
• FEMMINILE (primo class. 180 €)
• MASCHILE (primo class. 180 €; secondo class. 120 €; terzo classificato 90 €)
• MISTO (primo class. 180 €)
• PREMIO AD ESTRAZIONE

INFO e 
ISCRIZIONI 

c/o DECATHLON 
Rescaldina
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y L’associazione di promozione sociale e sportiva 

“AMICI della SALUS”
organizza

t-shirt tecnica 
kalenji presente 
nel pacco gara



REGOLAMENTO 
1° SUNSET RUN - Sabato 19 Ottobre 2013

L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVA “AMICI DELLA SALUS” 
organizza la 1° STAFFETTA “AMERICANA” non agonistica  60’ x 3 staffettisti.
La gara si svolge all’interno del PARCO DEGLI AIRONI DI GERENZANO (via inglesina - VA) su 
un anello di 1,460 km. Ogni staffetta è composta da 3 atleti che si daranno il cambio liberamente (ogni 1, 2 o 
più giri) durante i 60’ di gara. Il cambio del testimone avverrà obbligatoriamente in zona arrivo sotto il gonfiabile 
tramite un tocco di mano. Ad ogni staffetta verranno consegnati 3 chip che dovranno essere riconsegnati alla fine 
della manifestazione pena addebito di 15 € cad.  Allo scoccare dell’ora ogni atleta sul percorso dovrà terminare 
il suo giro. La classifica verrà stilata sul numero di giri compiuti da ogni squadra nei 60’ di gara. Numero chiuso 
a 100 staffette.

ISCRIZIONI:
• presso il punto vendita Decathlon Rescaldina
• il giorno della gara al ritrovo (presso il Parco degli Aironi - Gerenzano) fino a 30’ prima della partenza.
Possibilità di formare squadre anche per i singoli al momento del ritrovo.

QUOTA D’ISCRIZIONE:  
• 5€ a testa (15€ a squadra)
• Comprende pacco gara (consegnato il giorno della gara e contenente t-shirt tecnica Kalenji, barretta Aptonia, 

rivista Marathon),  accesso al ristoro, docce, deposito borse non custodito, rilevamento cronometrico con 
chip

CRONOMETRAGGIO: 
• tramite Chip OTC

CLASSIFICHE: 
• On-line sul sito OTC www.otc-srl.it

RITROVO:
• Parco degli Aironi, via Inglesina – GERENZANO (VA) – dalle ore 14.30

PARTENZA:
• ore 15.30 Corsa dei BAMBINI
• ore 16.30 STAFFETTA Sunset Run

PREMIAZIONI: 
• Al termine della gara

PREMI:
• In buoni spesa Decathlon
• Staffetta MASCHILE: 1° class 180€; 2° class 120€; 3° class 90€
• Staffetta FEMMINILE: 1° Class 180€
• Staffetta MISTA: 1° Class 180 €
• Premio ad estrazione tra tutte le staffette iscritte

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI: 
Presso il punto vendita Decathlon Rescaldina - via Togliatti 2, Rescaldina (MI) 
Aperto dalle 9 alle 21.30 lunedì-giovedì, dalle 9 alle 22 venerdì, dalle 8:30 alle 21:30 sabato e dalle 9 alle 20 
domenica.  Tel. 0331 578895
E-mail: mraimo07@decathlon.net – sara.depalo@decathlon.com – ppolim08@decathlon.com – luca.borsani@decathlon.com 

RESPONSABILITÀ:
L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità per i fatti che avvengono nel corso della stessa e che non sono imputabili all’organizzazione 
stessa. La polizza assicurativa stipulata è per responsabilità civile verso terzi. L’organizzazione considera con l’iscrizione l’idoneità fisica del 
partecipante inerente la normativa di legge prevista dal D.L. 28.02.1983 sulla tutela sanitaria per l’attività non agonistica.


