
DOMENICA  15  APRILE 2018
organizzano

Ritrovo dalle ore 8.00 con partenza ore 9.00  
Casa dell’Anziano S. Camillo, via della Cappelletta Carugate

 

Quota iscrizione: 5 �
Riconoscimento: bottiglia di vino e piantina floreale.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto  
ad una associazione vittima del terremoto nel Centro Italia.
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REGOLAMENTO 

 Ritrovo dalle ore 8.00 presso la CASA DELL’ANZIANO SAN CAMILLO in via della Cappelletta. 

 La partenza è fissata alle ore 9.00. 

 Le iscrizioni dei singoli si ricevono domenica 15 aprile prima della partenza. 

 Per l’iscrizione dei gruppi telefonare al 338 2089189 (MAURIZIO GRANDI) entro le ore 22.00            

di sabato 14 aprile. 

 Il percorso, ideale per famiglie e appassionati di fitwalking, prevede tratti di asfalto e sterrato       

nei sentieri delle campagne del Parco Molgora. 

 Sono previsti 2 ristori, 1 sul percorso presso la cascina S. Pietro di Bussero più 1 ristoro finale  

per tutti. 

 Verranno premiati, con coppe, tutti i gruppi con almeno 15 partecipanti. 

 Il premio dei singoli viene assicurato ai primi 800 iscritti.  (Bottiglia di vino) 

 Piccolo omaggio floreale a tutti gli iscritti offerto da Teo Green di Barazzetta Matteo. 

 Pur assicurando del personale lungo il percorso, si avvisano i partecipanti di attenersi 

scrupolosamente al rispetto del codice stradale.                                                                         

L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti a persone o cose. 

 Garantito il servizio scopa di fine corsa al seguito dell’ultimo concorrente. 

 Sarà assicurata la presenza di una ambulanza della Croce Bianca Carugate,  

con il servizio della Protezione Civile. 

 Durante lo svolgimento della manifestazione saranno presenti stand espositivi  

delle associazioni organizzatrici che operano nel volontariato nel Comune di Carugate  

e paesi limitrofi.  

 Sarà inoltre presente uno stand dove sarà possibile acquistare prodotti di vario genere.   

Il cui ricavato andrà sempre a favore dell’ASD Norcia Run. 

 

Si ringraziano le Aziende Agricole Corbari, Radice Quadrata, Il Vivaio, per la gentile concessione  

di visitare ed attraversare la loro tenuta. 

 

RIFERIMENTI TELEFONICI UTILI : 

FITWALKING CARUGATE e  POLISPORTIVA CARUGATE :   338 2089189 

COOPERATIVA  IL SORRISO  :                                                  349 4601322 

GSP GRUPPO SOSTEGNO PARKINSONIANI  :                       393 4861960  
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