
Manifestazione podistica ludico motoria a passo libero
di 10 Km non competitiva.

Ritrovo presso il Centro Civico di Malvaglio
angolo Via Roma

Ritrovo    ore  8:00
Partenza      ore  8:30
Premiazione ore 10:30

E’ prevista l’ assistenza medica di pronto Intervento della Croce Azzurra

Ristoro lungo il percorso e all’ arrivo

Sezione Comunale di

REGOLAMENTO
  1 -  L’ AVIS organizzatrice, pur avendo cura della riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità del danno  a persone o cose prima durante e dopo la gara ;
  2 -   La manifestazione avrà  luogo Domenica  17 Giugno 2018 con qualsiasi condizione atmosferica ;
  3 -   Il ritrovo dei concorrenti è stabilito per le ore 8.00 presso il “CENTRO CIVICO di MALVAGLIO” angolo Via Roma.
          La partenza è stabilita per le ore 8.30 ;
  4 -  Le iscrizioni si riceveranno fino a ½  ora prima della partenza, i gruppi al momento dell’ iscrizione dovranno presentarsi con la lista dei partecipanti già completa ;
  5 -  Il percorso è di  Km 10 di natura  mista, lungo il tragitto sono previsti posti di controllo e funzionerà   il servizio sanitario ed il servizio scopa ;
  6 -  La quota di iscrizione è di € 5.00 fino a 170 partecipanti,  oltre questo numero  la quota scende a  € 3.00  ma in questo caso non sarà distribuito il sacchetto

gastronomico.  Ogni concorrente è  libero di coprire  il  percorso al passo che riterrà più opportuno.
  7 -  L’iscrizione della gara comporta l’ integrale accettazione del presente regolamento, considerata la  non competitività  della  gara non si accettano reclami di alcun

genere;
  8 -    I premi si assegnano ai partecipanti che effettuano il percorso completo.  Il premio 1° Avisino si intende fra tutti gli Avisini partecipanti (anche appartenenti ad altre

Sezioni)

IMPORTANTE

üPremio AVIS  Robecchetto e Malvaglio
üPremio Ecologica Naviglio SpA

 Domenica 17 Giugno 2018   In collaborazione con
...DST ATLETICA

Robecchetto e Malvaglio

Premi e riconoscimenti individuali e di gruppo


