RUNNERS
VALBOSSA
www.runnersvalbossa.it
Comune di Azzate

Pro Loco di Azzate

AZZATE - Domenica
10 marzo 2019

Podismo Sportivo del Varesotto e A.S.D. RUNNERS VALBOSSA organizzano il

della

Gara podistica di 15 km. Percorso panoramico sulle sponde del lago di Varese
Percorso ridotto di 5 km e minigiro di 500 m per bambini fino a 10 anni.
Il percorso da 5 km prevede anche la partecipazione con disciplina Nordic Walking.
RITROVO: dalle ore 7.30 presso l’oratorio di Azzate in via Don Cremona
PARTENZE: ore 8.45 minigiro - ore 9.00 percorsi 15 km e 5 km
Fra tutti gli iscritti al percorso lungo, arrivati al traguardo, sarà
estratto a sorteggio un

Garmin Gps Forerunner 735xt
Listino GARMIN € 350

Nuovo percorso

INFO e REGOLAMENTO
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni per i singoli possono essere effettuate fino a 20 minuti prima della partenza.
Le iscrizioni dei gruppi, affiliati al Piede d’Oro, dovranno pervenire entro le ore 21 di Sabato 9
marzo contattando Angelo De Mieri al seguente numero 338 3641836
QUOTE ISCRIZIONE:
Gara km 15 € 4,00 per gli adulti muniti di pettorale Pdo
€ 8,00 per iscrizione con chip di giornata (con obbligo di presentare certificato medico agonistico)
€ 8,00 per non competitiva
€ 2,00 per i ragazzi fino a 15 anni.
Gara km 5 € 4,00 per gli adulti, € 2,00 per i ragazzi fino a 15 anni.
IMPORTANTE: I ragazzi e le ragazze iscritti al piede d’oro nelle categorie da 11 a 15 anni, per
ottenere il punteggio di classifica e l’eventuale premio, dovranno fare il percorso ridotto di 5 km
NORME DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione agonistica da 15 km prevede una classifica che verrà stilata con l'ausilio
di sistema a chip elettronico.
Verranno premiati i primi 10 uomini e le prime 10 donne.
Le manifestazioni agonistiche da 5 km e da 500 metri sono riservate ai ragazzi iscritti al
piede d’oro.
In tutti gli altri casi chi intende accedere ad uno dei percorsi di gara sarà considerato partecipante ad attività ludico motoria occasionale a passo libero secondo la definizione del D.M.
24 aprile 2013, senza pettorale, con il solo diritto di sfruttare tutti i ristori.

A sorteggio fra tutti gli arrivati al traguardo della gara lunga

GARMIN ForeRunner 735xt

PREMI

INDIVIDUALE MASCHILE
dal 1° al 10° classificato - cesto di prodotti gastronomici
INDIVIDUALE FEMMINILE
dalla 1ª alla 5ª classificata - cesto di prodotti gastronomici
dalla 6ª alla 10ª calssificata - pianta ornamentale
TRAGUARDO VOLANTE a 700 metri
1° UOMO e 1ª DONNA
1 bottiglia vino pregiato
PRIMO UOMO DI AZZATE
Buono pranzo per 2 persone Agriturismo Canale
PRIMA DONNA DI AZZATE
Buono per massaggio cervicale Centro estetico Coral Club
RAGAZZI “Piede d’Oro” da 0 a 10 anni
1° / 2° / 3° Bracciale - Gioielleria Crespi
RAGAZZE “Piede d’Oro” da 0 a 10 anni
1ª / 2ª / 3ª Bracciale - Gioielleria Crespi
RAGAZZI “Piede d’Oro” da 11 a 15 anni
1° Orologio Navigare
2° / 3° Bracciale - Gioielleria Crespi
RAGAZZE “Piede d’Oro” da 11 a 15 anni
1ª Orologio Vagary
2ª Collana / 3ª Bracciale
GRUPPI PIU’ NUMEROSI “Piede d’Oro”
Costo iscrizione atleti ridotto del 50% per i gruppi
con più di 15 atleti iscritti come da regolamento PdO

CARNI - SALUMI - PRODOTTI TIPICI
dal 1922

Colombo Salvo

SPACCIO AZIENDALE
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