con il patrocinio del
Comune di Galbiate

il Gruppo Podistico
Libertà - Galbiate

GALBIATE

ORGANIZZA

DOMENICA 7 OTTOBRE 2018

°
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in memoria di Sara Menaballi e Adelaide Altimari
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Percorsi di
6, 12 km e 18 Km
(passaggio dal

“Borgo Fantasma” di Consonno)
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Manifestazione
podistica,
ludico motoria
aperta a tutti

PARTENZA “IN LINEA” ore 9.30
presso CENTRO SPORTIVO “Padre Giovanni Corti” di GALBIATE
Quota di iscrizione: offerta libera a partire da € 5,00
Il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’AIRC Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro
Regolamento
sul sito https://gplgalbiate.wixsite.com/camminoxsaraeade

PROGRAMMA e REGOLAMENTO

ISCRIZIONI:

INDIVIDUALI dalle ore 8.00 alle ore 9.15 di domenica 7 ottobre 2018

PREMIAZIONI:

verranno premiati i primi arrivati di ciascun percorso

CHIUSURA MANIFESTAZIONE:

prevista per le ore 12.30

SERVIZI OFFERTI:

possibilità di usare le docce del centro sportivo
Cucina a fine manifestazione

PERCORSI:

collinare, montano misto asfalto e sentieri
per i percorsi di 12 e 18 Km sono obbligatorie calzature adeguate (trekking o corsa in montagna)

RISTORI:

percorso 6 km 1+ all’arrivo, percorso 12 km 1 + all’arrivo, percorso 18 Km 2 + 1 all’arrivo

CONDIZIONI METEO:
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione meteo.
In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza dei partecipanti, la manifestazione potrà subire
modifiche anche all’ultima ora, sia per quel che riguarda la lunghezza dei percorsi che alla planimetria dei tracciati.

SI RINGRAZIANO ANTICIPATAMENTE TUTTI GLI SPONSOR E TUTTI COLORO CHE, GENEROSAMENTE,
CONTRIBUIRANNO ALLA BUONA RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE.

VALMADRERA (LC) - Via Promessi Sposi, 1
tel. 0341 581366 -

supermercato sigma valmadrera

Da lunedì a sabato

orario continuato 8.00-19.30
www.foreverpul.com
Domenica aperto
8.30-12.30

PIATTI PRONTI - PANE - GASTRONOMIA - ENOTECA

LECCO - Via Marco d’Oggiono, 2 - Tel 0341.360247

BPS Srl

Fornaci di Briosco (MB)

CENTRO CARNI

di Perri Antonio snc

carni e salumi
pregiate

LECCO - V.le Montegrappa, 28 - 0341.252882

Cosio Valt.

Lecco viale montegrappa 12/8

fc moda
by Ferracini Ilaria

ABBIGLIAMENTO E
CREAZIONI DONNA
LECCO - viale montegrappa 10/e

CIVUOLEUNFIORE
BOUTIQUE FLOREALE
via Corsica 118
23843 Dolzago
0341450327

Il presente volantino può essere esposto unicamente in locali pubblici del comune di svolgimento della manifestazione. Pertanto l’eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri
comuni è da considerarsi puramente casuale o comunque non predisposto da codesta organizzazione. L’organizzazione non risponde di altre forme di divulgazione.

