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RITROVO
ore 16.30 presso il PARCO DEGLI AIRONI - via Inglesina - 21040 Gerenzano (VA).
Iscrizione gratuita con merenda finale
ore 17.30 partenza: percorso di 1,5 km circa completamente all’interno del Parco
degli Aironi.

REGOLAMENTO SALUS RUNNING
RITROVO
ore 17.30 presso il Palazzetto dello Sport – Via Inglesina, 37 – 21040 Gerenzano (VA)
PARTENZA GARA
ore 19.00 presso il Palazzetto dello Sport
PERCORSO
Giro singolo di 5 km con partenza ed arrivo al Palazzetto dello Sport e passaggio
nel Parco degli Aironi. Percorso completamente asfaltato con tratto ondulato
all’interno del parco.
QUOTA ISCRIZIONE: (somme non soggette a IVA, 5° comm art. 4 DPR 26.10.72 n° 633 e succ. mod.)
€ 4,00 con pacco gara e buono pasta.

Sabato

18 MAGGIO 2013
Palazzetto dello sport - Gerenzano

3a edizione

salus running
Percorso di km 5
Manifestazione podistica non competitiva aperta a tutti
valevole come 3a tappa del circuito “VAi aMICO”

SERVIZI:
parcheggio, deposito borse, spogliatoio, docce, ristoro finale, servizio sanitario con
ambulanza
RICONOSCIMENTI:
pacco gara con rivista Marathon e gadget promozionali ai primi 300 iscritti.
PASTA PARTY:
ad ogni partecipante verrà consegnato un buono per il pasta party che si terrà
al termine della manifestazione presso l’Oratorio di Gerenzano (Via Oratorio, 6)
in concomitanza della “Festa della Salus 2013”.

INFORMAZIONI: runner@salusgerenzano.it - cell. 3345954035
www.salusgerenzano.it
Varie: La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo e l’assenza non dà diritto al rimborso del contributo
versato. è fatto obbligo a tutti i partecipanti di rispettare il Codice della Strada art. 190, nonché tutte le segnalazioni degli
incaricati alla viabilità e le istruzioni degli organizzatori. L’iscrizione verrà considerata quale dichiarazione d’idoneità fisica
del partecipante inerente la normativa sulla tutela sanitaria per le attività non agonistiche. L’organizzazione declina ogni
responsabilità, civile e penale, per eventuali danni a cose o a persone prima, dopo e durante la manifestazione. Con
l’iscrizione i partecipanti dichiarano di autorizzare gli organizzatori alla pubblicazione in tutte le forme le immagini e video
della manifestazione.

o

ASD Salus Gerenzano Settore RUNNING e Ardea Onlus
in occasione della FESTA SALUS 2013 organizzano

ISCRIZIONI:
fino a 15 minuti prima della partenza presso i ritrovi
PREMIAZIONI:
materiale sportivo e gastronomici ai primi 5 uomini ed alle prime 5 donne classificati.

renzan

“PASTA PARTY per
TUTTI GLI ISCRITTI”

School Running

Minigiro per bambini e ragazzi
delle scuole elementari e medie.
Iscrizione gratuita

