LA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI ORGANIZZA

Domenica 29 maggio ore 9:30 Partenza
Gara podistica non competitiva KM:10 c.a libera a tutti su percorso panoramico prevalentemente
pianeggiante completamente su asfalto con leggeri saliscendi da San Cipriano a Serra e ritorno

Ritrovo dalle ore 8 Castello San Cipriano Serra Riccò (Ge) a 6 Km da Bolzaneto
Iscrizioni - € 5 – con pacco gara fino a 15 minuti prima della partenza salvo esaurimento
PREMI : 1° arrivato / a Ricco cesto con prodotti locali
1° bimbo/a (fino a 12 anni) arrivati - coppa
Gruppo più numeroso – coppa ricordo
Atleta proveniente da più lontano - borsa prodotti locali

REGOLAMENTO: La gara si svolgerà in qualsiasi condizione
atmosferica ed è aperta a tutti purché in regola con le vigenti
norme sanitarie. L’organizzazione declina ogni responsabilità civile e
penale per danni a persone o cose prima o durante o dopo la gara
pur avendo volontari della Pubblica assistenza Croce bianca Valsecca
e la protezione civile locale che presidiano il percorso.

PACCO PREMIO: AI PRIMI TRE CLASSIFICATI DI CATEGORIA
UOMINI :

GRUPPI ETA’

DONNE:

NOTE: Durante il percorso punto di ristoro con
acqua e a fine gara rinfresco e frutta
Cronometraggio da parte di persone qualificate e
classifica a fine gara

A: fino a 34 anni

R: fino a 39 anni

B: da 35 a 39

S: da 40 a 49

Possibile usufruire della doccia in loco

C: da 40 a 44

T: da 50 a 59

Possibilità di fermarsi a pranzo con la degustazione di

D: da 45 a 49

V: da 60 in poi

E: da 50 a 54
F: da 55 a 59
G: da 60 a 64
H: da 65 a 69
I: da 70 in poi

(si intendono per anno solare)

prodotti locali, sconto coupon 2 € su menù completo

GRADITA PREISCRIZIONE TELEFONICA

PER INFO: Signor Conte: 347 4612092
Signor Frisione: 335 5739101

