PROLOCO CASCIAGO
con Comune di Casciago e
Protezione Civile Valtinella

ORGANIZZA

AGRIrun #4
Abbracciamo Casciago-Memorial "Dante Parietti"
Gara podistica non competitiva - per tutti

Venerdi' 18 MAGGIO 2018
Ritrovo ore 18:30 Oratorio di Morosolo
Ore 19:45 partenza Agrirun (km. 6.6)
Ore 19:50 partenza Mini-Agrirun (km. 2.5)
(per i meno allenati e i bambini nati dal 2004-2018)
(le corse si svolgeranno con qualsiasi condizione meteo non proibitiva)

Tutta la sera sara’ attivo lo stand gastronomico.
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AGRIrun #4
REGOLAMENTO
ISCRIZIONI
[4€ ADULTI] - [2€ BAMBINI NATI DAL 2004-2018]
Al momento dell’iscrizione un piccolo omaggio a tutti i partecipanti
(fino ad esaurimento scorte)
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Uomini assoluti (km. 6.6) - Premi dagli sponsor
Donne assolute (km. 6.6) - Premi dagli sponsor
abitanti del comune (km. 6.6) - Premi dagli sponsor
abitanti del comune (km. 6.6) - Premi dagli sponsor
estrazione

- Primi 3 ragazzi (km.2.5 nati dal 2004) - Coppa
- Prime 3 ragazze (km.2.5 nate dal 2004) - Coppa
- Medaglia di partecipazione per tutti i ragazzi/e nati/e dal
2004
- Classe piu’ numerosa (buono per acquisto materiale didattico)

REGOLAMENTO
- Ore 18.30 ritrovo presso ORATORIO DI MOROSOLO
- Ore 19.45 partenza AGRIRUN 2018 km. 6.6
- Ore 19.50 partenza MINI-AGRIRUN 2018 km. 2.5
Non sei obbligato a correre.
Puoi anche camminare e portare i tuoi amici a 4 zampe
La volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è considerata anche tacita dichiarazione
di idoneità fisica per questa attività sportiva amatoriale non competitiva. L’organizzazione pertanto,
che in base alle vigenti normative non è tenuta a richiedere certificato medico di buona salute del
partecipante, considera con l’iscrizione, l’idoneità fisica inerente la normativa di legge prevista dal
D.M. 28.2.83 sulla tutela sanitaria per l’attività non competitiva e declina ogni responsabilità civile e
penale per quanto fisicamente possa accadere, prima durante e dopo la manifestazione. In particolare
non saranno presi in considerazione reclami o infortuni causati dal mancato rispetto del Codice
della Strada, dalle partenze anticipate o dalle deviazioni del percorso tracciato dall’organizzazione.

In zona di arrivo sarà disponibile il servizio medico da parte della Croce
Rossa Italiana

Tracciato AGRIRUN 2018
PARTENZA e ARRIVO
AREA AGRIFEST PARCO DEI CILIEGI

Ristoro a fine Gara - Possibilita’ di docce
Banco gastronomico attivo durante
tutta la durata dell’evento
Il gruppo dei MAGIC SOUND ci terra’ in
compagnia durante tutta la serata
Alla partenza sara’ presente lo stand con
il personale di ADIUVARE che offrira’ il
test della glicemia a tutti i partecipanti
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RIARMA CAFFE’
MOROSOLO

piazza Papa Giovanni XXIII

www.prolococasciago.it

prolococasciago

@prolococasciago

info@prolococasciago.it

@proloco_casciago

3339597256 Mario

