ISCRIZIONI:

IN COLLABORAZIONE CON

PEDROTTI MATTEO
OROLOGI PIERRE BONNET
GIRARDELLI COSTRUZIONI
ASSICURAZIONI ITAS
ZOLLER COSTRUZIONI
FIRMIN SRL
ORGANIZZA

gran gala’
di corsa
campestre

Sul CAMPO DI GARA entro le 9.00
Per le categorie Superbaby, Baby e Cuccioli
percorso non competitivo senza classifica.
Per le rimanenti categorie è prevista gara
agonistica per la quale è obbligatorio
presentare certificato medico sportivo valido
o iscrizioni tramite società sportiva affiliata
al CONI.

LA QUOTA DI ISCRIZIONE DI € 6
COMPRENDE:
Ø Premio gara.
Ø Premio ad estrazione.
Ø Pasta Party presso la struttura
attrezzata del Parco C. Battisti.
Versando la medesima quota (€ 6,00)
accompagnatori e simpatizzanti
potranno partecipare al Pasta Party.
In caso di maltempo info al 3313712622

GIOVEDI’
15 AGOSTO 2019
PARCO C. BATTISTI (PALU’) DI
BRENTONICO
con inizio alle ore 9.30
CATEGORIE

MASCHILE

ora

FEMMINILE ora

RAGAZZI
nati dal 2005 al 2006
km 2
9.30
km 2
9.30
CADETTI
nati dal 2003 al 2004
km 3
9.40
km 3
9.40
ALLIEVI
nati dal 2000 al 2002
km 4
9.50
km 3
9.40
SENIORES
nati dal 1999 al 1978
km 4
9.50
km 3
9.40
VETERANI 1
nati dal 1977 al 1967
km 4
9.50
km 3
9.40
VETERANI 2
nati dal 1966 e precedenti
km 4
9.50
km 3
9.40
dalle 10.10 non competitiva
SUPER BABY
nati dal 2012 e seguenti
km 0.5
dalle 10.20 non competitiva
BABY
nati dal 2009 al 2011
km 0.5
dalle 10.30 non competitiva
CUCCIOLI
nati dal 2007 al 2008
km 1
La premiazione avrà luogo alle ore 11.30 presso la struttura attrezzata del Parco a seguire
PASTA PARTY
La società organizzatrice è sollevata da ogni danno arrecato a cose e persone, prima, durante e dopo la manifestazione.
Il percorso non competitivo è rientrante nelle attività ludico motoria ma richiede comunque un minimo impegno fisico.

“Nel corso della suddetta manifestazione potranno esser effettuate delle riprese di immagini (foto, video, ...).Le stesse verranno utilizzate per motivi interni (es. affissione in
bacheca, ...) o per pubblicazione/divulgazione di immagini e fotografie sul nostro sito internet, su periodici, quotidiani, televisioni, manifesti, opuscoli illustrativi e/o informativi, ... e
senza scopi di lucro.Si dichiara che le stesse non saranno utilizzate per nessun altra finalità.Chi viene ripreso pertanto non potrà richiedere nessun indennizzo economico per l’utilizzo
delle foto o riprese in oggetto”.
P

