www.podisticasanmaurizio.it

la a.s.d.
Podisticaorganizza
San Maurizio
Domenica 25 febbraio 2018
la 39a MARCIA DI
SAN MAURIZIO
MARCIA NON COMPETITIVA con percorsi a scelta di Km 7 – 13 - 21
I percorsi molto interessanti dal punto di vista atletico e agonistico e si snoderanno in
buona parte nel verde del parco di San Maurizio.

Non dimenticare !!!
Venerdì 25 maggio
2018
7a marcia
San Maurizio di Sera

Per iscrizioni ed informazioni
contattare;
Luca : 3491645721
Flavio : 3479568051
Carmen : 3477936129

VOLANTINO PROVVISORIO

PROGRAMMA E REGOLAMENTO
ORGANIZZAZIONE

A.S.D. Podistica San Maurizio
Via C.Battisti n°115 – 20093 Cologno Monzese (MI)

ISCRIZIONI

•
•

SINGOLI – esclusivamente il giorno della manifestazione
dalle ore 7,30 alle ore 8,30
GRUPPI – il termine ultimo di partecipazione è fissato per
le ore 12 del giorno 24 febbraio 2018

RITROVO

Il ritrovo è fissato dalle ore 7 presso la Casa delle Associazioni
in via Cesare Battisti 115 a Cologno Monzese (MI)

DISTRIBUZIONE CARTELLINI E ORARIO PARTENZA

L’inizio della distribuzione dei cartellini avverrà dalle ore 7,30
Partenza libera dalle ore 8,00 alle ore 8,30

RICONOSCIMENTO SINGOLI

SARA’ GARANTITO per i primi 1200 iscritti premio alimentare

PREMIAZIONI GRUPPI

Cesti gastronomici alle prime 10 Società (minimo 20 iscritti) e
ai primi 3 gruppi di San Maurizio

PREMIAZIONE GRUPPI SCUOLA

Cesto gastronomico alle prime 3 scuole più numerose e
gadget a tutti i piccoli atleti (fino a 13 anni)

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE

CON RICONOSCIMENTO - €.5,00
SENZA RICONOSCIMENTO - €.3,00

RISTORI – SERVIZIO DEPOSITO BORSE - MASSAGGI

Percorso da 7 km – n°1 ristoro
Percorso da 13 km - n° 2 ristori
Percorso da 21 km - n°3 ristori
Ricco ristoro finale all’arrivo
E’ garantito il servizio deposito borse
Al termine è disponibile servizio massaggi gratuito

ASSISTENZA

Ambulanza Avis e Servizio scopa

RECLAMI

Essendo manifestazione non competitiva non verrà accettato
nessun reclamo

REGOLAMENTO

Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice stradale e
del presente volantino
Partenze anticipate non saranno coperte dal servizio
assicurativo e dalla presenza del personale sul percorso
Il percorso sarà presidiato dalle ore 7,45 sino al passaggio del
servizio scopa.
La manifestazione avverrà con qualsiasi condizione
metereologica

RESPONSABILITA’

La volontaria Iscrizione alla MANIFESTAZIONE NON
COMPETITIVA è considerata tacita autocertificazione del
possesso del certificato medico di idoneità non agonistico,
secondo le norme vigenti. Pertanto l’organizzazione, NON E’
TENUTA a controllare il certificato medico, declinando ogni
responsabilità civile e penale di quanto possa accadere prima,
durante e dopo la manifestazione. I partecipanti sono tenuti a
rispettare tutte le norme del codice della strada e da partenze
antipate, deviazioni o fuori uscite dal tracciato predisposto
dall’organizzazione dato il carattere NON COMPETITIVO della
manifestazione.

DIRITTO D’IMMAGINE

Con l’iscrizione a questa manifestazione, il partecipante
autorizza espressamente gli organizzatori
all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le
immagini che lo ritraggono su tutti i supporti visivi, media
etc.etc.

