6^ TRA VILLE E GIARDINI
Venerdì 15 giugno 2018
GARA NON COMPETITIVA di 5-7 km e mini giro
Organizzazione: A.S.D. RUNNER VARESE.
Ritrovo: Giardini Estensi (Comune di Varese) Via Sacco a Varese –
a partire dalle ore 18.00.
Partenza: Ore 20.15 all’interno dei Giardini Estensi.
Percorso: Circuito cittadino con tratti sterrati nel parco di Villa Panza per la
5km più Ville Ponti x la 7km.
Tempo massimo: un ora e venti minuti. Oltre tale tempo non sarà garantita la
segnaletica e il servizio d'ordine sul percorso.
Partecipazione: la corsa, a carattere non competitivo, è aperta a tutti coloro che
all'atto dell'iscrizione dichiarano lo stato di buona salute, ai minorenni con il
consenso e la tutela di un maggiorenne. Tutti coloro che pagheranno la quota di
iscrizione dichiarano di conoscere ed accettare il regolamento della
manifestazione.
Modalità di Iscrizione:in loco a partire dalle ore 18,00.
Quota di iscrizione: per entrambi i tracciati € 5,00.La quota comprende
l'assistenza medica e il ristoro all'arrivo.
Pacco gara: a fine percorso sarà consegnata una piantina ricordo.
Medaglia: A tutti i partecipanti che taglieranno il traguardo verrà data la
medaglia ricordo della manifestazione appositamente realizzata.
Assistenza Medica: L’assistenza medica sarà garantita su tutto il percorso dalla
Croce Rossa Italiana.
Diritti di immagine: Con l’iscrizione alla “TRA VILLE E GIARDINI” l’atleta
autorizza l’organizzazione, unitamente ai propri partner, all’acquisizione
gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali
potrà apparire, prese in occasione della partecipazione alla gara, su tutti i
supporti visivi
Varie: La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Lungo
il percorso i partecipanti sono tenuti al rispetto della segnaletica, alle
indicazioni del personale e del codice della strada. Con il pagamento della quota
vengono esonerati gli organizzatori di ogni responsabilità sia civile che penale
per danni a persone e a cose causati
Informazioni e contatti: Web: www.asdrunnervarese.com
Rosi Caliaro:

rosicaliaro@libero.it

-

cell. e whatsapp

348-7674237

MINI GIRO:
la corsa è aperta ai ragazzi di età inferiore ai 12 anni e saranno accettate
iscrizioni con il consenso e la tutela durante il percorso di un genitore o di un
adulto.
La quota d'iscrizione è di € 2,00.
Le iscrizioni avranno inizio alle ore 18,00 e termineranno alle ore 19,00.La partenza della gara è prevista per le 19,15.
Previste varie categorie suddivisi per età.
Il percorso sarà ricavato all'interno dei giardini Estensi e misurerà circa 600
mt.
Ristoro finale per tutti i partecipanti.
Premiazioni :Verranno premiati tutti i partecipanti con un simpatico ricordo.
La gara si svolgerà anche in caso di pioggia.
Informazioni e contatti: Web: www.asdrunnervarese.com
LONGO MAURO:

333 - 5336041

cell. e whatsapp

---------------------------------------------------------------------------------

