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ASSOC IAZIOI!E VOLONTARI
ITALIANI SANGUE

Sezione Comunale di MARCALLO con CASONE

IN COLLABORAZIONE CON
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ORGANIZZA

il 4 Giugno

201 3

STRAMARCALLO
CORSA PODISTICA NON COMPETITIVA A PASSO LIBERO
PER LE VIE E ICAMPI DI MARCALLO CON CASONE

La sezione AVIS organizzatrice della manifestazione, pur avendo cura della buona riuscita della
stessa decljna ogni responsabilità per danni a persone o cose, prima, durante e dopo la corsa podistica non competitiva.
L'organizzazione considera l'iscrizione alla manifestazione una tacita dichiarazione di idoneità fisica
del partecipante inerente alla normativa di legge prevista nel D.l\il. 28/0211983 sulla tutela sanitaria
per I'attività non agonistica.
La manifestazione avrà luogo martedì 4 giugno 2013 con qualsiasi condizione atmosferica.
ll ritrovo dei partecipanti è stabilito per le !9.15 presso il Parco Comunale in via Vitali a l\,4arcallo.
La partenza è f ssata dalle 20,15 alle 20,30. I partecipanti sono tenuti a rispettare l'ora di partenza,
non si garantiscono la copertura assicurativa, controlli agli incroci e rìstori prima del suddetto orario.
Le iscrizioni si riceveranno fino a mezz'ora prima della partenza presso il parco comunale.
I gruppi al momento dell'iscrizione dovranno presentarsi con la lista dei partecipanli già compilata.
Lungo ll percorso sono organizzati posti di controllo e funzionerà un servizio sanitario con assistenza medica e servizio ambulanza.
ll percorso è di Km.7 e Km.3 per la maggior parte su asfalto.
Sarà istituito un punto di rlstoro a circa metà del percorso più lungo e all'arrivo.
Ogni concorrente è libero di coprire il percorso al passo che riterrà più opportuno. lltempo massirno
è di due ore.
La quota di iscrizione è di 4,00 euro CON CONFEZIONE ALIMENTARE per i primi 400 iscritti e di
2,00 euro per i restanti.
L'iscrizione alla gara contempla l'integrale accettazione del presente regolamento.
Considerando, inoltre, la non competitività della gara non si accettano reclami di alcun genere.
I premi non sono cumulativi.

Per informazioni e iscrizioni telefonare a:
SEDE AVIS: Marcallo con Casone - Tel. 029761658 - ogni venerdì dalle 21 ,30 alle 22,30
OPPURE: avis@avismarcallo.l 91 .it

Premi alle 2 classi scolastiche più numerose
Premi agli I gruppi più numerosi (minimo 15 partecipanti)
Riconoscimento al gruppo AVIS più numeroso
Riconoscimento al gruppo AIDO piu numeroso
Numerosi premi ad estrazione

UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO
A TUTTI I NOSTRI SPONSOR
IMPORTANTE: ll presente foglio informatore può circolare unicamente nei
locali pubblici del Comune di Marcallo con Casone. Pertanto I'eventuale
rinvenimento in locali pubblici di altri Comuni è da cosiderarsi puramente
casuale e comunque non imputabile a questa organizzazione.

