
16 GIUGNO 2011

CASTANO DI NOTTE
………ASPETTANDO LA  JACK POT RUN

In collaborazione con
ASD AMICI DELLO SPORT PODISTICA CASTANESE

ASSOCIAZIONE BERSAGLIERI CASTANO PRIMO 

Ritrovo dalle ore 19.00 in Piazza Mazzini (ampio parcheggio nella vicina Piazza Ardizzone )  

Ore 20.00 BABYRUN (riservata a bambini di età prescolare e della scuola primaria) 

Ore 20.30 corsa non competitiva 5.5 km (tempo massimo 1 ora) 

RICCO RISTORO FINALE 

Iscrizioni  il giorno della gara aperte fino alle ore 20.00

Costo: 3 Euro gara non competitiva - Gratis BABYRUN 

PREMI:

1°-2°-3° classificato uomo

1°-2°-3° classificato donna

1° Castanese uomo e donna

Premi ai primi 3 gruppi più numerosi (si intende per gruppo un minimo di 15 partecipanti )

Premi per tutti i partecipanti alla BABYRUN

Tra  chi concluderà sia CASTANO DI NOTTE che JACKPOTRUN  verrà estratta una ENTRATA PER 2 

PERSONE IN UNA SPA A SCELTA FRA LE MIGLIORI D’ITALIA….e

NUMEROSI PREMI AD ESTRAZIONE FRA TUTTI I CLASSIFICATI!!

REGOLAMENTO:
La volontaria iscrizione alla manifestazione è considerata tacita dichiarazione di idoneità fisica per questa manifestazione amatoriale non

competitiva aperta a tutti. L’organizzazione, pertanto, che in base alle normative vigenti non è tenuta a richiedere ai partecipanti

certificato medico di buona salute, considera con l’iscrizione l’idoneità fisica inerente la normativa di legge prevista dal DM 28-2-1983

sulla tutela sanitaria per l’attività non competitiva, e declina ogni responsabilità civile e penale per quanto possa accadere prima, durante e

dopo la manifestazione. I concorrenti sono tenuti all’osservanza del codice della strada e a mantenersi nel percorso tracciato

dall’organizzazione Ai fini della classifica e per partecipare all’estrazione dei premi è necessario finire la gara e riconsegnare il pettorale.

Per partecipare alla BABYRUN è necessaria l’autorizzazione di uno dei genitori. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo.

È presente un servizio medico e di ambulanza.

Per informazioni: podisticastano@libero.it

http://www.decioviaggi.com/
mailto:podisticastano@libero.it

