NUOVA LOCATION
PER LA PARTENZA

E P E R L’A R R I VO

organizza:
con la collaborazione di:

con il patrocinio del Comune
di Cassinetta di Lugagnano
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LLATA DEL TICINO

O MO TO RIA
MA NIF ES TA ZIO NE LU DIC
AP ER TA A TU TTI
DA 3 o 7 KM

INFORMAZ IONI
Contributo di partecipazione:
€ 5.00 con riconoscimento (pacco
gara alle prime 700 iscrizioni)
€ 3.00 senza riconoscimento
Ritrovo:
ore 18.00 in viale Lombardia n°7
(sede Bennati) per tutti i percorsi.
Possibilità di parcheggio nel campo
all’angolo tra Via Trento e via San
Giovanni Bosco (davanti all’Omag).
Partenza:
ore 19.15 per la 7 km
e 19.25 per la 3 km dalla sede Bennati.
Arrivo:
sede azienda Bennati
(viale Lombardia n°7)
Percorso:
cittadino e sterrato attraverso le zone,
gli edifici, le ville ed i monumenti

più caratteristici di Cassinetta di
Lugagnano nella vallata del parco del
Ticino.

Con l’aggiunta di Bonarda, pane e
salame offerti dall’azienda Bennati,
fino ad esaurimento scorte.

Riconoscimenti:
Ai primi 700 iscritti con
riconoscimento un pacco gara.
Al gruppo cittadino ed al gruppo
più numeroso una bicicletta, ed ai
gruppi con minimo 15 iscritti cesti
gastronomici. Premiati anche i primi
3 ragazzi e ragazze di età inferiore ai
12 anni ed i primi 3 uomini e donne
della 7 km.

La manifestazione si svolgerà con
qualsiasi condizione atmosferica!
Ogni partecipante è libero di coprire
il percorso al passo che ritiene più
idoneo.

Servizi:
punti di ristoro sui percorsi, assistenza
medico sanitaria, supporto di
volontari
e mezzi della Croce Azzurra
Ricco ristoro finale a base di risotto,
macedonia e crostini speciali.

CONTATTI
Info e iscrizioni telefoniche:
Egidio 393 395 6469
Francesca 329 897 0107
(solo in orari serali)
Info e iscrizioni via e-mail:
francy.musta75@gmail.com
Foto e info anche su:
Corpo Musicale San Carlo

ISCRIZION I
Individuali:
Le iscrizioni si ricevono prima della corsa dalle ore 18.00
fino alle 19.30 o telefonicamente.

Gruppi:
I gruppi sono pregati di prenotare l’iscrizione mediante
lista di gruppo entro e non oltre le ore 21.00 del giorno
05/09/19.

