COMITATO PROVINCIALE MARCIATORI F.I.A.S.P VARESE
Omologazione I.V.V. n. 50/19 del 15/10/2019
MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE

A.S.D. ATLETICA SAN MARCO U.S.ACLI
di Busto Arsizio organizza

49^ A Péé in Brüghea
DOMENICA 8 DICEMBRE
Manifestazione podistica “ludico motoria” a carattere
internazionale a passo libero, aperta a tutti di

KM. 5-11-20

2^ memorial
Fiorangela Colombo
Valida per:
Assegnazione dei timbri I.V.V. Concorso F.I.A.S.P. “Piede alato”
Concorso provinciale “La mia provincia”

Programma e regolamento
Apertura ritrovo
Ore 8.00 presso via Villoresi, Busto Arsizio (Rione Madonna Regina - zona cimitero)

Partenza
Libera dalle ore 8.30 alle ore 9.30 da via Villoresi, con qualsiasi condizione atmosferica

Arrivo
Via Villoresi

Termine della manifestazione
Ore 13.30 o all’arrivo dell’ultimo concorrente

Punti di ristoro e di controllo
Per i 5 km.: n. 1 ristoro all’arrivo e n. 1 controllo sul percorso
Per gli 11 km.: n. 2 ristori (compreso l’arrivo) e n. 2 controlli sul percorso
Per i 20 km.: n. 3 ristori (compreso l’arrivo) e n. 3 controlli sul percorso

Assistenza
C.R.I., Servizio scopa, Servizio radio

Iscrizioni

Sig. Apolonio Antonio tel. 349-3279806 / 389-8354773
gare@atleticasanmarco.it

Termine iscrizioni
Per i gruppi (minimo 15 partecipanti) entro le ore 22.00 del 6/12 con la possibilità di aggiunte sino
alle ore 18.00 del 7/12

Quota d’iscrizione
3,00€ tesserati
3,50€ non tesserati

Riconoscimento di gruppo
Articoli vari e coppe ai gruppi più numerosi.
Consegna: ore 10.30

Memorial Fiorangela Colombo
Il riconoscimento verrà assegnato al gruppo più numeroso,
fatto salvo che non lo abbia già vinto nei cinque anni precedenti.

Si ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita della manifestazione
che il mancato conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione, comporta la non ammissione alla manifestazione. Tale informativa si intende acquisita dal partecipante con la consegna del cartellino di partecipazione a qualunque manifestazione FIASP.
Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di svolgimento della manifestazione, pertanto l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici di altri comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da codesta
Organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche a mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni podistiche esclusivamente nelle località di effettuazione delle stesse. L’organizzazione non risponde di ogni altra forma con cui sarà pubblicizzato.
Assicurazione RCTV tramite FIASP. l’organizzazione, pur avendo cura della perfetta riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità per eventuiali danni a partecipanti e/o cose, prima, durante e dopo la manifestazione. Tutti i partecipanti dovranno attenersi alle norme
del Codice della Strada. Ribadito la non competitività della manifestazione non sono ammessi reclami. Per quanto non contemplato, vale, e si intende applicato, il regolamento FIASP

