SPONSOR TECNICO

&

PARROCCHIA MADONNA DEI POVERI
organizzano

•GARA PODISTICA SERALE COMPETITIVA 6
•NON COMPETITIVA 6 KM
•GARA PER RAGAZZI 1 KM

KM

Ore 17.00 Ritrovo via Osteno, 5 Milano
Ore 18.00 Partenza 1 Km per ragazzi – Cascina Linterno
Ore 20.00 Partenza gara via Fratelli Zoia, 194
non competitiva in coda
Ore 21.30 Premiazioni

Iscrizioni e regolamento www.gsmontestella.com

GARA AGONISTICA REGIONALE
RISERVATA ALLE CATEGORIE JUNIORES, PROMESSE, SENIORES, MASTER,
MASCHILI E FEMMINILI
Alla manifestazione possono partecipare: Atleti/e tesserati per società affiliate alla FIDAL in regola per l’anno 2017,
RUNCARD e tesserati per EPS in regola per il 2017. Regolamento completo e prescrizioni su
www.gsmontestella.com

Iscrizioni sul sito www.gsmontestella.com oppure tramite OTC www.otc.com.
Punto iscrizioni: Koala Sport via dei Gracchi 36 Milano
Costo iscrizione 10 € - maglia tecnica Diadora garantita ai primi 700 iscritti
CLASSIFICA GENERALE
Posizione generale di arrivo Uomini ‐ primi 5 arrivati; Donne ‐ prime 5 arrivate (premi in natura)
CLASSIFICA DI ARRIVO PER CATEGORIE
Premio in natura alle prime ed ai primi 3 arrivati (esclusi i premiati della classifica generale)
nelle seguenti categorie: MM35/40/45/50/55/60/65/70/75 e oltre; MF35/40/45/50/55/60/65 e oltre.
Verrà assegnato un premio in natura al primo uomo e alla prima donna che
transiteranno al TRAGUARDO VOLANTE posto al Km 1,5 fatto salvo
l’obbligo di concludere la gara entro i 21’ per le categorie maschili e 23’ per
le categorie femminili.

GARA NON COMPETITIVA
In coda alla gara competitiva si disputerà una gara NON COMPETITIVA di 6 Km.
Partenza ore 20.05.
Iscrizione 8 € con riconoscimento. Stesse modalità della gara competitiva, si accettano iscrizioni
sul posto il giorno della gara fino alle ore 19.00.
N.B. La volontaria iscrizione alla manifestazione è considerata tacita dichiarazione di idoneità fisica, l'organizzazione, pertanto, non è
tenuta a richiedere certificato medico di buona salute e declina ogni responsabilità civile e penale di quanto possa accadere prima,
durante e dopo la manifestazione.

GARA PER RAGAZZI – 1 KM
Aperta alle classi 4a e 5a Elementare, Scuole Medie
Partenza ore 18.00 da via Fratelli Zoia 194, Cascina Linterno. Circuito stradale pianeggiante di
circa 1 Km.
Iscrizione 2 € il giorno della gara dalle 16.00 alle ore 17.00 presso la Parrocchia Madonna dei
Poveri, via Osteno 5. È richiesta autorizzazione del genitore.
Riconoscimento e ristoro finale per tutti i partecipanti. Premi ai primi tre arrivati maschi e femmine
di ciascuna categoria, suddivise per anno di nascita: 4° e 5° elementare: 2007, 2006. 1° 2° 3°
Media: 2005, 2004, 2003, (2002/oltre categoria unica). Premio alla classe più numerosa (pizzata di
classe).
DIRITTI DI IMMAGINE e TUTELA DELLA PRIVACY. Il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare a titolo gratuito qualsiasi sua immagine relativa alla
partecipazione alla manifestazione stessa. I dati forniti con la compilazione del modulo di iscrizione saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 30.06.2003 nr 196/03 (privacy) e
utilizzati esclusivamente per le finalità tecniche e promo - pubblicitarie inerenti alla manifestazione stessa

Panificio GRANFIOR
di GRANATA MASSIMILIANO E FIORANI GIORGIO

via delle Forze Armate 165, Milano

MILANO 32

