ATLETICA GILLARDO
MILLESIMO

COMUNE
MILLESIMO

PROLOCO
MILLESIMO

C.S.I. CENTRO SPORTIVO ITALIANO

3^ EDIZIONE MILLESIMO RUN
L’Atletica Gillardo in collaborazione con la Proloco di Millesimo organizzano il
giorno 28 luglio 2017 ore 19.30 a Millesimo (SV)
Corsa podistica non competitiva su pista ciclabile di km 8 circa

=================================================
AI PRIMI 5 UOMINI E DONNE ASSOLUTI CESTO CON
PRODOTTI ALIMENTARI
======================================================
PACCO GARA AI PRIMI 100 ISCRITTI
==================================================================================
Dalle ore 19.00:
Cuccioli B m/f : 2012/2011/2010 metri 100 .
Ragazzi/e 2005/2004: metri 800
Cuccioli A m/f: 2009/2008 metri 400 .
Cadetti/e 2003/2002/: metri 1200
Esordienti m/f 2007/2006: metri 600
Allievi/e:2001/2000: metri 1600
Premi per tutti i partecipanti. Iscrizioni: 1,00 euro.
==================================================================================

REGOLAMENTO
RITROVO: 18.30 Millesimo (SV) c/o il Campo Sportivo via Mameli.
ISCRIZIONI: 5,00 euro - preiscrizioni: atleticagillardo@libero.it - o sul posto 10’ prima dello start.
INFORMAZIONI GARA : Stefano 3319392018 - Sergio tel. 3881184964.
RESPONSABILITA’: Gli organizzatori declinano ogni responsabilita’ per incidenti a persone o cose
prima,durante e dopo la manifestazione .I concorrenti all’atto dell’iscrizione accettano integralmente il presente
regolamento.
L’organizzazione considera con l’iscrizione l’idoneita’ fisica dei partecipanti inerente la normativa di legge sulla
tutela sanitaria per l’attivita’ sportiva competitiva e non competitiva. Obbligatorio un certificato medico in corso di
validita’ per attivita’ sportiva non agonistica o/e agonistica comprensivo di E.C.G.
RECLAMI: Vale il regolamento CSI Savona/Albenga. CATEGORIE: Si considera l’anno solare.
PERCORSO: 70% sterrato - 30% asfalto.
VARIE: Servizio docce e spogliatoio m/f , parcheggio auto presso campo sportivo. I premi non sono cumulabili.
Vi e’ l’obbligo del podista al rispetto del codice della strada - La gara si svolgerà con qualsiasi condizioni
atmosferiche - L’organizzazione potra’ in qualsiasi momento modificare le distanze /premi.

Per tutti i concorrenti delle manifestazioni e relativi famigliari sara’ possibile cenare
all’interno del complesso del campo sportivo di Millesimo con un contributo di euro 10,00
procapite comprendente un primo, un secondo, un dolce e una bottiglia d’acqua (0,50 l.).
Gradita la prenotazione

