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SanSan LorenzoLorenzo inin ChialeChiale (Voltri)(Voltri)
PERCORSO

Ponte di Centurione – Fabbriche – Fiorino e ritorno a Chiale (9 km circa)
Partenza ore 20:00 – tempo massimo 1h 30’.

RITROVO e ISCRIZIONI
Piazzale Don A. Bruzzone antistante la Chiesa di San Lorenzo in Chiale dalle ore 18:30

Quota di iscrizione 6 € comprensiva di pacco gara ai primi 100 iscritti

Memorial

Don L. Dagnino
e Luigi Girelli

SABATO 13

AGOSTO 2016

ore 20:00



CATEGORIE
Maschili Femminili

5 CATEGORIE:

da 15 a 29 anni
da 30 a 39 anni
da 40 a 49 anni
da 50 a 59 anni
da 60 anni in poi

3 CATEGORIE:

da 15 a 39 anni

da 40 a 49 anni

da 50 anni in poi

PREMI
1° - 2° - 3° ASSOLUTI (MASCHILI & FEMMINILI):

CESTO ALIMENTARE

+
BUONO ACQUISTO DA 50 € / 30 € / 20 €

SARANNO PREMIATI I PRIMI 3 CLASSIFICATI DI OGNI CATEGORIA
(esclusi assoluti)

REGOLAMENTO
La partecipazione è aperta a tesserati e non, purchè maggiori di 15 anni. L'iscrizione alla gara implica
la tacita autocerificazione di idoneità fisica alla pratica agonistica e non, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia e, pertanto, esonera gli organizzatori dal richiedere ai partecipanti il
certificato medico sportivo.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Lungo il percorso verranno istituiti posti
di controllo ed un ristoro.
I concorrenti verranno preceduti da staffetta dei giudici di gara. In ogni caso si pone l’obbligatorietà al
podista di rispettare il codice della strada.
Pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, gli organizzatori declinano ogni
responsabilità civile e penale per quanto possa accadere a persone o cose durante la manifestazione e
non sia espressamente previsto dalla polizza stipulata con la Compagnia Toro Assicurazioni.

L’assistenza sanitaria è assicurata dalla C.R.I. di Fabbriche con medico al seguito.

COME RAGGIUNGERCI :

GENOVA -VOLTRI – capolinea bus linea 1 – via Fabbriche –

dopo circa 2 km attraversare il ponte a sinistra – Chiesa di Chiale.
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