domenica 19 febbraio 2017
II° edizione della

CORRIDA

DEL

BISON
Il “Ristoro Primavera” è un bar - ristorante dedicato all’inclusione di
ragazzi diversamente abili nel mondo del lavoro. Dodici ragazzi con
sindrome di Down, coadiuvati da quattro tutor e da quattro responsabili
della struttura, si impegnano giornalmente e con entusiasmo in quello
che per loro si è trasformato da sogno in realtà :un posto di lavoro

corsa podistica non competitiva
valevole per il calendario

AMMAZZAINVERNO 2016/2017
Ritrovo: ore 8.00 presso BAR DI GHEVIO ( Parco giochi )
Partenza: ore 9.30 dal centro paese di Ghevio
p.zza Sant’ Anna
Percorso: la gara si snoda attraverso strade e sentieri
toccando tutte e tre le localita’ di Ghevio, Silvera e
la Fortezza per un totale di 6,5 Km.

CON IL PATROCINIO
DEL COMUNE DI MEINA
L’organizzazione, che in base alle vigenti normative non è tenuta a richiedere certificato
medico di stato di buona salute del partecipante, considera pertanto con l’iscrizione
l’idoneità fisica inerente la normativa di legge prevista dal D.M. 28/03/1983 sulla tutela
sanitaria per l’attività non competitiva e declina ogni responsabilità civile e penale per
quanto possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione. In particolare non
saranno presi in considerazione reclami o infortuni causati dal mancato rispetto del
regolamento del Podismo Sportivo del Novarese e dell’ inosservanza del Codice della
Strada, dalle partenze anticipate o dalle deviazioni al percorso tracciato dall’organizzazione

Quota di iscrizione 2.00 euro

Per informazioni rivolgersi a:

il ricavato andrà in beneficenza al

Fabio Degiuli 339 833 1086

Ristoro Primavera di Meina

Roberto Pradella 333 625 4204

Premi ai gruppi con piu’ di 15 iscritti
Assoluti maschili e femminili, primi 5 classificati
Ragazze e ragazzi under 14, primi 3 classificati

UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI
GLI SPONSOR DELLA
CORRIDA DEL BISON

Tel. 388 8 15 30 15
fedellera72@gmail.com
www.marameoparcogiochi.co

