Città di Recco

Podisti Golfo Paradiso

DOMENICA 12/12/2010
Nell’ambito del Gemellaggio tra i comuni di RECCO (GE) e PONTEDILEGNO (BS)
I “Podisti del Golfo Paradiso” di Recco con il Patrocinio dell’Assessorato alle Pubblica Istruzione,
allo Sport e alle Tradizioni del Comune di Recco

organizzano la
11° MARCIA DEL CONFOEGO
ed il
2° TROFEO PODISTICO “Sergio Ferrari”
Il “2° Trofeo Podistico Sergio Ferrari” è riservato ai Podisti di Recco e di Pontedilegno che fino ad
oggi hanno partecipato alla “STAFFETTA PODISTICA DEL GEMELLAGGIO” di 334 km.
Trofeo offerto da “G.S. DALIGNESE”e “PODISTI GOLFO PARADISO” e al primo arrivato,
coppe al secondo ad al terzo.
La ”11^ Marcia del Confoego” è aperta a tutti.
-

Ritrovo e iscrizioni :
Partenza:
Arrivo:
premiazione e sorteggio:

ore 8.30 in Piazza del Comune.
ore 9.30 da Piazza del Comune.
in Piazza del Comune.
ore 11.00 in Piazza del Comune.

Nuovo percorso: 6,4 km circa attraversando le località Carbonara e Cotulo.
Quota d’iscrizione € 5,00
--------------------O-------------------Il ricavato sarà devoluto all' Associazione “Gaslini Band Band” intrattenimento ed animazione

-

La manifestazione verrà effettuata con ogni condizione di tempo.
La marcia è aperta a tutti purché in regola con le norme sanitarie.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale
per quanto possa accadere ai partecipanti durante la marcia.
Dato il carattere non competitivo non si accettano reclami.
Ristoro all’arrivo.

Premi a sorteggio fra tutti i partecipanti e coppe ai gruppi più numerosi.
Informazioni ore ufficio: Comune di Recco 0185-7291 273 (Revello), 0185-7291 285 (Assessorato
allo Sport e Assessorato alle Tradizioni), 0185-7291 234 (Assessorato alla Pubblica Istruzione),
Pro Loco di Recco 0185-722440. DI PIETRO 3384786172

L’ASSESSORE

IL PRESIDENTE DEI PODISTI

Città di Recco

Podisti Golfo Paradiso

DOMENICA 12/12/2010
11° MARCIA DEL CONFOEGO
ed il
2° TROFEO PODISTICO “Sergio Ferrari”

il ricavato sarà donato all'ASSOCIAZIONE “GASLINI BAND BAND”
intrattenimento ed animazione per i bambini all'Ospedale Gaslini di Genova

