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DOMENICA 23 APRILE

La Libertas comitato di Brescia e Nazionale con la collaborazione
dell’A.S.D. Libertas Vallesabbia, A.S.D. Tempo Perso, Polisportiva
Pertica Bassa, Soc. Sportiva Bagolino e Gruppo Avis Bagolino
propongono il:

5° GRAND PRIX DI CORSA IN MONTAGNA VALLE SABBIA ED ALTO GARDA
circuito composto da sei gare in combinata:
23 Aprile GRIMPEUR RACE (Gavardo - Bs)
28 Maggio GIRO DEL MONTE ZOVO (Levrange, Pertica Bassa - BS)
4 Giugno POMPEGNINO VERTICAL TRAIL (Pompegnino Vobarno - Bs)
2 Luglio TRE CAMPANILI HALF MARATHON (Vestone - Bs)
16 Luglio gamba buna trail (Caino - Bs)
23 Luglio ALPIN RUN BAGOLINO (Bagolino - Bs)

PREMIAZIONE
FINALE SOCIETà
1°società BV 800 €
2°società BV 600 €
3°società BV 300 €
4°società BV 200 €
5°società BV 100 €

nuovo
percorso!

corsa in montagna fidal nazionale
memorial beppe comini

Informazioni e regolamento sul sito http://grandprixcorsainmontagna.blogspot.it

struttura ricettiva
Villa Giulia BB è situata a Vallio Terme, a due passi dal Lago di
Garda e dalla storica cittadina di Salò. Sorge in località Sopranico,
una delle frazioni più caratteristiche di Vallio Terme (BS) ed è
totalmente immersa nella natura. www.villagiuliabb.it

> start H. 9.30
MONTE TESIO GAVARDO (BS)

Comune di Gavardo

prima prova

Sezione Gavardo

ISCRIZIONI

Modulo iscrizione scaricabile su www.xtechsport.it
Fino a domenica 16 aprile € 15. Ultima settimana fino a venerdì 21 aprile ore 12 € 20.
On line: pagamento bonifico bancario con causale “iscrizione Grimpeur Race 2017”
presso Banca Valsabbina, intestato a: Associazione Tempoperso
codice iban: IT86N0511654560000000024461
Inviare ricevuta di pagamento e modulo iscrizione a: furia@tempoperso.com

premi

Premi ai 10 assoluti M e F con premi in natura e Buono Valore per i primi 3 assoluti.
Premi in natura ai primi 5 di categoria M e alle prime 3 dii categoria F.
I premi non sono cumulabili

premi assoluti
m/f
1° BV 150€
2° BV 100€ m/f
3° BV 80€
m/f

Presso XTech Via Italia, 1 Paitone (BS)
Presso Gialdini Outdoor Via Triumplina, 45 Brescia
consegnando il certificato medico agonistico, il modulo iscrizione compilato e
pagando al momento la quota iscrizione (fino a domenica 16 aprile € 15.
Ultima settimana fino a venerdì 21 aprile ore 12 € 20)
Domenica 23 aprile presso la partenza Località Monte Tesio € 20.

SERVIZI

Due ristori lungo il percorso e uno finale. Spogliatoi, docce, massaggi,
deposito borse e deposito chiavi.
Planimetria e traccia GPS scaricabili sul sito www.xtechsport.it

categorie
Promesse
Seniores
Seniores
Seniores
Seniores

M/F
M/F
M/F
M/F
M/F

20 - 22
23 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49

Seniores
Seniores
Seniores
Seniores

M/F
M/F
M/F
M

50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 75

pacco gara

Pacco gara garantito ad ogni iscritto:

CALZA TECNICA A COMPRESSIONE BY
Calza caratterizzata da una struttura differenziata 3D a
compressione graduata. Questa particolare lavorazione combatte
la forza di gravità, riduce le vibrazioni muscolari e aiuta il ritorno del
sangue venoso al cuore. Grazie a queste esclusive proprietà facilita
la circolazione sanguigna e l’apporto di nutrimenti, allevia lo sforzo
del sistema cardiocircolatorio e supporta i muscoli consentendo di
risparmiare energia.
Il risultato è una sensibile riduzione del senso di affaticamento delle
gambe e di conseguenza previene anche crampi e strappi muscolari.

tagliando d’iscrizione 6° grimpeur race
NOME

INFO
Grimpeur Race
Renato: 340 3506969 - furia@tempoperso.com
www.xtechsport.it
Con l’iscrizione l’atleta dichiara di essere in possesso del
certificato medico di idoneità sportiva valido e declina gli organizzatori da ogni responsabilità.

cogNOME

indirizzo
data di nascita
n° tessera

sesso
città

telefono
società

TESSERAMENTO
FIDAL

iscrizione € 15 entro domenica 16 aprile
con pacco gara

RUN CARD

iscrizione € 20 ultima settimana fino a
venerdì 21 aprile ore 12 con pacco gara
contatto

firma

