Croce Rossa Italiana
Comitato di Busto Arsizio

Domenica 22 Settembre 2019
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COMITATO DI BUSTO ARSIZIO

Ed

Km

iz

io

ne

Princìpi

COR

...E
SOS
DI F TERRAI
OR
LE N
O
ANIM MAZION
E “ 1 STRE AT
AZIO
1
T
NE
IN P 8 BIMBI IVITA’
EDIA
” ED
TRIA
! ! !

RI

”WE RUN FOR YOU...YOU RUN FOR US”

Corsa podistica
non competitiva di 7 Km
aperta a tutti
Ore 8.00 Apertura iscrizioni presso sede CRI di Busto Arsizio
Ore 10.00 Partenza corsa con arrivo presso il Parco Sempione
PERCORSO di 7 Km lungo le vie ci adine
Manifestazione sponsorizzata da:

Carpenteria Metallica di Gecchele C. & M. S.n.c.

www.carpenteriametallicagecchele.it
info@carpenteriametallicagecchele.it

IMPORT-EXPORT

www.natalimvf.it
Croce Rossa Italiana – Comitato di Busto Arsizio
Via Castelfidardo, 17 - 21052 Busto Arsizio (VA)
info@cribustoarsizio.com | 0331 685050
www.cribustoarsizio.com

INFORMAZIONI PRINCIPALI
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- Le iscrizioni sono aperte dalle ore 8.00 alle ore 9.45 il giorno
della gara presso la sede della Croce Rossa di Busto Arsizio;
- L’iscrizione è pari a 7.00 € per adul e gra s per bambini
da 0 a 12 anni compiu ;
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”WE RUN FOR YOU...YOU RUN FOR US”

- La partenza della corsa è prevista per le ore 10.00 da via Castelﬁdardo ed arrivo presso il
Parco Sempione di Busto Arsizio lungo un percorso ci adino di 7 Km;
- Servizio trasporto borse dalla partenza all’arrivo con numero di riconoscimento;
- Ristori: al Km 3.5 (metà percorso) e al Km 7.00 (arrivo);
- Assistenza sanitaria e servizio scopa lungo tu o il percorso;
- La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia.

Per info, percorso e regolamento completo visita il sito www.cribustoarsizio.com/7km2019
REGOLAMENTO (norme principali)
1 - La Croce Rossa Italiana - Comitato di Busto Arsizio – APS con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio (VA) organizza:
Domenica 22 se embre 2019 con inizio alle ore 10 la IV edizione della “7 Km X 7 Princìpi”
Corsa podis ca non compe va di 7 Km;
2 - La partecipazione alla corsa non compe va è aperta a tu ;
3 - È possibile eﬀe uare le iscrizioni il giorno stesso della manifestazione ﬁno alle ore 9.45;
4 - La quota di partecipazione è di 7€ e sarà devoluta interamente alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Busto Arsizio – APS;
5 - Eventuali premi e riconoscimen verranno assegna solo ai partecipan regolarmente iscri e presen alla manifestazione;
6- Il tempo massimo di gara è di 120 minu ; il presidio del percorso sarà garan to ﬁno al passaggio del servizio scopa e comunque non oltre il tempo
massimo di gara;
7- È garan to un servizio sanitario lungo tu o il percorso; sono previs due pun ristoro uno a metà percorso ed uno in zona arrivo;
8 - Lungo il percorso gli atle sono tenu al rispe o del Codice della Strada; si ricorda che l’art. 190 stabilisce che i pedoni in assenza del marciapiede
devono procedere sul margine sinistro della carreggiata;
9 - L’organizzazione si riserva di modiﬁcare il presente regolamento in qualunque momento ai ﬁni di garan re un migliore svolgimento della corsa;
10 - Con l’iscrizione alla “7 Km X 7 Princìpi”, ogni partecipante acce a il presente regolamento ed autorizza l’organizzazione ad esporre sia sul
proprio sito internet e pagine social che nell’ambito di proprie manifestazioni, fotograﬁe e/o ﬁlma riguardan la gara sopracitata.
Il presente opuscolo viene distribuito a mezzo di un incaricato, ai partecipan alla manifestazione, esclusivamente nelle località di svolgimento della
corsa e può essere esposto nei locali pubblici del Comune di svolgimento della manifestazione riportata; pertanto l’eventuale ritrovamento in locali
pubblici di altri comuni, è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto dall’organizzatore.
Croce Rossa Italiana – Comitato di Busto Arsizio
21052 Busto Arsizio (VA)
info@cribustoarsizio.com | 0331 685050
www.cribustoarsizio.com

Croce Rossa ItalianaVia Castelfidardo, 17 Comitato di Busto Arsizio

