Domenica 10 Giugno 2018
5° Memorial Andrea De Previde Prato

sito web: bisc8km.wordpress.com

E' bello trovarsi fra amici, uomini e donne "vere", sorridere, chiacchierare, socializzare, lasciando a casa palmari,
Ipad, Iphone,....
Scoprire che è più bello abbracciare un amico con affetto che pigiare il bottone "mi piace".
wwwIadeprevidepratoIblogspotIit

MORS; e PERCORSIC
Eccoci di nuovo!!! Siamo tornati, sempre per solidarietà e beneficenza e sempre con due percorsi da fare a passo assolutamente
libero senza tempo limite.
E' richiesta solo una cosa: LA VOGLIA DI STARE INSIEME
PERCORSO CORTO 8 Km: per tutti, anche per famiglie con passeggini
PERCORSO LUNGO 18 Km: più tecnico, consigliato ai più allenati
Partenza: Scopa (VC), dal piazzale vicino alla chiesa di San Bartolomeo; ore 9.45
Arrivo:
Piode (VC), al campo sportivo
Non si effettua cronometraggio e rilevazione tempo, poiché la manifestazione non è competitiva
QUOTA ed ISCRIZIONE
Adulti 10 euro, Bambini sino a 12 anni 5 euro. Ammessa la partecipazione di cani tenuti al guinzaglio, è possibile eventuale loro
iscrizione a 2 euro con “personale” pacco gara.
Tali quote danno diritto a:
. area spogliatoi alla partenza
. servizio trasporto borse personali con ritiro all'arrivo (termine ultimo consegna borse 5 minuti prima della partenza)
. pacco gara garantito ai primi 150 iscritti
. ristori e punti acqua sul percorso e all'arrivo
. assistenza sanitaria durante la gara sino all'arrivo di tutti i partecipanti
. personale addetto sui percorsi
. servizio scopa
. possibilità di usufruire di servizio docce all'arrivo
. ritorno alla partenza assicurato da mezzi messi a disposizione dall'organizzazione a fine gara in orari determinati
E' possibile iscriversi:
. telefonicamente o inviando una mail all'indirizzo bisc8km@gmail.com indicando i propri dati personali (nome, cognome, data di
nascita, eventuale gruppo di appartenenza, percorso scelto) ed allegando una copia del bonifico di pagamento
IBAN IT 35I0359901899086928506884 intestato a De Previde Prato Daniela, causale Bisc8km
. presso i seguenti esercizi pubblici: "Locanda della Pace" Pila (VC); Bar NOB, via Roma 79/81 Iseo (BS).
. presso l'area partenza Scopa VC il giorno 09.06.2018 dalle ore 17 alle ore 18 e domenica 10.06.2018 dalle ore 8,00 alle ore
9.30. In tali date e fasce orarie, saranno consegnati pettorali e pacchi gara.
PREMI
Le premiazioni saranno effettuate alle ore 14.00 per far sì che tutti i partecipanti: runners e camminatori siano arrivati. .
Saranno premiati:
. la prima e il primo arrivato della 8 km
. la prima e il primo arrivato della 18km
. la concorrente e il concorrente più giovane
. la concorrente e il concorrente meno giovane
. il gruppo più numeroso
Durante le premiazioni verrà presentata l'associazione beneficiaria "SLA Borgosesia". 

VARIE
All'arrivo pranzo sotto il tendone della Pro loco di Piode a soli 10 euro. Inoltre per chi desiderasse passare un weekend in Valsesia
possibilità per partecipanti alla manifestazione ed accompagnatori di pernottamento in strutture locali a partire da 28 euro formula
BeB e convenzioni con attività sportive come rafting, mountain bike, parapendio, equitazione e altro ancora

ULTERIORI INFORMAZIONI E CONTINUI AGGIORNAMENTI SUL SITO bisc8km.wordpress.com
NON ESITARE A CHIAMARE: 3477366066 oppure 3487847009
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