REGOLAMENTO “Run In Seveso” - Gara podistica competitiva di km 10,00 Percorso non omologato
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Marathon Club Seveso, con l'approvazione della FIDAL C.R.L. ed il patrocinio dell'Amministrazione Comunale Città di
Seveso, organizza per il giorno Martedì 25 Aprile 2017 la corsa competitiva su strada denominata “RUN IN SEVESO” 39° Edizione, con partenza ed arrivo
presso il Palazzetto dello Sport denominato “PALAFAMILA” situato in via Antonio Gramsci in località Baruccana di Seveso. La manifestazione avrà luogo con
qualsiasi condizione meteorologica. - Il ritrovo è previsto per le ore 17,00 La gara avrà inizio alle ore 19, 00. La chiusura delle iscrizioni è fissata per le
ore 24,00 del giorno Domenica 23 Aprile 2017 e/o comunque al raggiungimento dei 600 partecipanti.
“RUN IN SEVESO” è una gara di corsa su strada competitiva diurna su strada. Si svolge su circuito cittadino con sviluppo totale di mt 10.000 (n.2 giri). Il
percorso è segnalato ogni chilometro ed è chiuso al traffico veicolare.
Modalità di iscrizione: On-line sul sito www.otc-srl.it , con pagamento con carta di credito; Tramite email o fax inviando il modulo di iscrizione individuale o di società compilato
in tutte le sue parti e debitamente firmato unitamente alla copia della ricevuta di pagamento ad uno dei seguenti recapiti: via fax ai numeri 031-81.20.248 oppure 031-22.89.708
ed in alternativa via email all’indirizzo dedicato marathonclubseveso@otc-srl.it

Modalità di pagamento: OTC-SRL - via Manzoni, 13 - 22070 Binago (CO) causale del versamento: Iscrizione Run In Seveso 2017
Banca Popolare di Milano ag. Faloppio IBAN:IT06J0558489271000000003535 - Tramite carta di credito sul sito dedicato www.otc-srl.it
La quota di partecipazione include: pettorale, rilevamento cronometrico con chip, riconoscimento di partecipazione (alla restituzione del chip), presenza di un
medico e di un’ambulanza, deposito borse, utilizzo docce e spogliatoi, ristoro finale.
Premiazioni: Saranno premiati i primi 3 classificati uomini/donne della classifica generale e i primi 3 classificati (uomini/donne) delle seguenti categorie:
Assoluti (Juniores, Promesse, Seniores); SM35-40-45-50-55-60-65-70-75 e seguenti SM35-40-45-50-55-60-65 e seguenti
Saranno premiati i primi 3 gruppi più numerosi. - I premi NON sono cumulabili ed avranno lo stesso v alore sia per la categorie m aschile fem m inile.

Informazioni 329 0973111

- email info@marathonclubseveso.it -

Regolamento completo su www.marathonclubseveso.it

MARATHON CLUB SEVESO
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI SEVESO ORGANIZZA

Martedi 25 APRILE 2017
Run In Seveso
39^ Edizione del Trofeo Città di Seveso

GARA PODISTICA COMPETITIVA SU STRADA DI KM. 10

RITROVO

ORE 17.00
PARTENZA

ORE 19.00
PALAZZETTO PALAFAMILA—Via Antonio Gramsci
Loc. BARUCCANA - SEVESO (MB)

Regolamento completo su: www.marathonclubseveso.it
Modulo di iscrizione gruppi e individuale scaricabile dal sito

INFOLINE: info@marathonclubseveso.it - CELL. 329 09 73 111

Ci trovate a Cantù (CO)- loc. Vighizzolo - via Castello 13 - tel. 031 733160 - Mobile 339-8526355

RO & RO PROMOTION S.R.L.

Via Centro Industriale Europeo, 28
22078 Turate (CO)
tel 02/96480885 - fax 02/96480822
e-mail: info@roeroservizi.com

Allievi Gervaso di Allievi A. e A. snc
Corso Isonzo,16 - 20822 Seveso (MB)
Tel. e Fax 0362 50.13.12
Tende classiche, moderne e per uﬃci, Salo su misura, Coperte, Moquee, Tappezzerie in stoﬀa, Mobili imbo.

