R

EGOLAMENTO Il comune di Pietra Marazzi unitamente al gruppo sportivo dilettantistico Lonardo, con il patrocinio, Egida e
autorizzazione del Comitato Provinciale AICS di Alessandria : organizzano il 15 settembre la manifestazione podistica su strada su
percorso collinare misto asfalto e strade bianche sulla distanza circa di km 12,5 per agonisti, e di circa 7 km per non agonisti, camminatori
e nordik walking denominata Passaggio a Nord Ovest (PANO). La parte agonistica è riservata ai POSSESSORI di tessera AICS, di
un EPS e FIDAL (come da convenzione ) e agli atleti con solo certificato medico agonistico ; a questi ultimi obbligatoriamente con un costo
aggiuntivo di 10 euro verrà rilasciatala tessera AICS valida fino al 31 luglio 2020 comprensiva di copertura assicurativa RC verso terzi e
infortuni personale. Le garanzie sono legate alla partecipazione a gare e relativi allenamenti sotto l’egida AICS.

Il contributo iscrizione è ﬁssato in 7 euro Chiusura iscrizioni venerdi 14 .L’organizzazione si riserva di accettare iscrizioni
il giorno della gara al costo di 10 euro. Costo invariato a 6 per la camminata non agonistica di circa 7 km
Il contributo iscrizione comprende; pettorale, servizio medico con ambulanza
assicurazione, ristori al 4° e ° 9° km, pacco gara , e ristoro finale.

COME ISCRIVERSI: 1.Fare il versamento tramite bonifico bancario Banco Desio Alessandria intestato a LONARDO
GIOVANNI - IBAN IT28 Z034 4010 4000 0000 0195 000 2.Inviare obbligatoriamente scheda e ricevuta pagamento al
fax 0131/445344 o via mail orlandogavionni@gmail.com
Infovocal 340 2819599 Orlando

Ritrovo dalle ore 8,30 presso il villaggio corsa in strada Bricchi a Pietra Marazzi PARTENZA alle 10,00 parcheggio in zona corsa
PREMIAZIONI

Saranno premiati le prime 3 posizioni sia femminili che maschili
1^ B.M.T. 100 euro - 2^ B.M.T. 60 euro - 3^ B.M.T. 40 euro

Le posizioni a fianco elencate
sono escluse dalle categorie sottostanti

Prime 3 posizioni delle seguenti categorie
M18-M35-M40-M45M-M50-M55-M60-M65 F18-F45-F55

Tutti i premi saranno consegnati solo ai presenti
SCHEDA ISCRIZIONE

Cognome__________________Nome__________________Anno nascita_______Pettorale______
Società__________________Tessera__________Tipo gara A NC Firma____________________
Con la firma dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione. Con la trasmissione del suo nominativo, LEI conferisce il proprio assenso al trattamento dei suoi dati personali, nel rispetto
della normativa sulla tutela della privacy ai sensi della L. 675/96. I dati da LEI trasmessi corrispondono al vero ( società, numero di tessera, e possesso del certificato medico di idoneità all’attività agonistica ) di
aver effettuato una adeguata preparazione alla manifestazione in oggetto manlevando l’organizzazzione da ogni responsabilità riconducibile a eventuale SUA malafede.

L’invio del certiﬁcato medico agonistico è obbligatorio solo se viene richiesto il tesseramento. Per tutti gli altriiscritti, tesserati FIDAL o EPS (uisp aics o altro ) il certiﬁcato va portato al seguito per un eventuale controllo.

