Maglia Tecnica
+ 2 SCATOLE
INTEGRTORI
Ai primi 500
iscirtti

Il gruppo podistico Running Club Cesanese
ORGANIZZA:

con il Patrocinio del Comune di CESANO BOSCONE

VENERDI 19 MAGGIO
ritrovo: ore 19:30 Via Dante Cesano Boscone
nuovo percorso nei parchi di Cesano Boscone

RICCHI PREMI
Km. 6,0 (partenza ore 20:00)
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE : CON RICONOSCIMENTO € 6,00
SENZA RICONOSCIMENTO € 2,50

MANIFESTAZIONE LUDICO MOTORIA
6^ Cesanina sotto le Stelle
Km 2,0 (partenza ore 19:00)

riservata a ragazzi/e nati fino al 01/01/2004
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE : CON RICONOSCIMENTO € 2,00
(medaglia ricordo offerto dal Comune di Cesano Boscone)
MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO MOTORIA
Tali somme sono contributi, non soggetti ad iva a norma dell’art. 4, secondo e sesto periodo DPR 633/72 e successive modificazioni. I
contributi su indicati, sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi
istituzionali ai sensi dell’art.2 Comma I lettere a) e b) Dlgs 460/97 e del 3° Comma dell’art. 148 TUIR

Per informazioni ed iscrizioni:
Running Club Cesanese il Giovedì sera dalle ore 20:30 alle ore 22:30
Singoli: Colafabio Alessandro 328/8399484, Flacconio Antonio 346/5844903, Salvatore Alaimo
333/1660867
Gruppi: Tano Gabriele 3486941880

REGOLAMENTO
- Organizzazione:
Running Club Cesanese tel. www.runningcesanese.it e-mail
- Ritrovo
Dalle ore 19:00 in Via Dante (parcheggio presso istituto Sacra famiglia
Via N. Sauro)
- Percorso
Cittadino segnalato ogni Km.
- Termine iscrizioni
Per gruppi il giorno precedente la gara, per singoli fino a 15 minuti prima della
partenza
- Partenza Ore 20:00
- Ristori All’arrivo ricco ristoro per tutti i partecipanti
-Responsabilità
la manifestazione è assicurata tramite FIASP con polizza RCVT per i soci FIASP e per
tutti i concorrenti che abbiano pagato il contributo suppletivo di € 0,50
- Controlli all'arrivo
-Riconoscimento individuali
pacco gara Maglia Tecnica + 2 Scatole di integratori dal valore di
€ 25,00
ai primi 500 iscritti
- Riconoscimento di gruppo
Cesto gastronomico o altro ai gruppi con almeno 20 partecipanti
- Responsabile manifestazione
COLAFABIO Alessandro cell. 328/8399484
-.Servizi assicurati dall’organizzazione
Ambulanza per tutta la durata della manifestazione
- Varie
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo, in caso di
maltempo potranno essere predisposti percorsi alternativi

Il presente volantino può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di Cesano
Boscone, luogo di svolgimento della manifestazione, pertanto l’eventuale rinvenimento dello
stesso in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale o comunque non
predisposto da codesta organizzazione: Lo stesso viene distribuito a mezzo di un incaricato
direttamente ai partecipanti alle manifestazioni esclusivamente nelle località di effettuazione
delle marce. L’organizzazione non risponde di altre forme di divulgazione.

