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QUINTA EDIZIONE DELLA BRUNO ROSSINI RUN:
• gara competitiva di 10 km, per i tesserati FIDAL Seniores (aperta a Junior, Allievi e Promesse);
• gara competitiva di 10 miglia (16.09km), per i tesserati FIDAL Seniores (aperta a Junior, Allievi e Promesse);
• gara non competitiva di 10 km aperta a tutti;
• gara per giovani atleti sotto i 12 anni, di 2 chilometri.
Per partecipare a una gara: 10€ ad atleta. Comprende pacco gara con maglietta tecnica.
AGENDA
Fino al 7 maggio 2017:
Iscrizioni online su www.brunorossinirun.com
Sabato 20 maggio 2017:
• 16.00 – 18.00: iscrizioni, ritiro pettorale e pacco gara

Domenica 21 maggio 2017
• 7.30 – 8.30: ultime iscrizioni, ritiro pettorale,
pacco gara e deposito borse
• 8:30: chiusura iscrizioni, ritiro pettorale e pacco gara
• 9.30: partenza in linea 10 km + 10 miglia (16.09 km)
+ 10 km non competitiva
• 10:00: partenza 2 km “BrunoRossiniRun dei piccoli”
• 11.30: premiazione, ristoro all’arrivo e docce

PREMI
Medaglia commemorativa per tutti i partecipanti della “BrunoRossiniRun dei piccoli”
10 km competitiva:
10 miglia (16.09 km) competitiva:
primi tre classificati di ogni categoria Prov. M/F
• 1°, 2°, 3° assoluto uomini
nelle categorie:
• 1°, 2°, 3° assoluto donne
• F: 23-35-40-50-60-65
premi speciali :
• M: 23-35-40-45-50-55-60-65-70
• tempo “Bruno Rossini”
• primi 3 Gruppi (minimo 12 iscritti)
MAGGIORI INFORMAZIONI SU
www.brunorossinirun.com

danielabardotti@tiscali.it
brunorossinirun@gmail.com

T: 0382 304659
T: +33 6 32725334

Per ogni dettaglio fa fede il regolamento online alla pagina: https://brunorossinirun.com/regolamento
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Associazione Sportiva Motonautica A.M.P
Strada Canarazzo, 9 - 27100, Pavia

Tel. 0382/304659 - 26141

e-mail: segreteria@assmotonauticapv.it

Gara valida quale 15^ prova del GRAND-PRIX FIDAL PAVIA SENIORES
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo. I tesserati FIDAL potranno gareggiare solo se muniti di tesserino federale valido per l’anno 2017. Sono ammessi alla gara atleti provenienti
da altre provincie. Gara valida quale 15^ prova del GRAND-PRIX FIDAL PAVIA SENIORES. Non sono ammessi a gareggiare atleti con cartellino giornaliero (liberi). Alla competitiva potranno partecipare
i tesserati 2017 agli Enti di Promozione Sportiva firmatari di convenzione con la Fidal secondo i criteri ivi sanciti, se in regola con la certificazione medica di idoneità agonistica per l’atletica leggera e con
la copertura assicurativa. È assicurata l’assistenza medico-sanitaria. L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e a cose prima, durante e dopo la manifestazione.
Con l’iscrizione alla manifestazione ogni concorrente autorizza gli organizzatori e la Fidal a pubblicare in internet o su carta fotografie e/o filmati riguardanti la manifestazione. Sarà possibile usufruire dei
servizi igienici e degli spogliatoi della palestra. Per quanto non contemplato dal regolamento valgono le norme Fidal.
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