PARCO
CAPANNE DI
MARCAROLO

Percorso: Km 16 su strade bianche
Ritrovo e iscrizioni: dalle ore 15 presso Agriturismo Cirimilla
Partenza: ore 16
Preiscrizioni: entro le ore 23 del 20/09/2019 all’indirizzo
maratoneti.capriatesi@gmail.com

Quota iscrizione: € 10 con riconoscimento
(garantito ai primi 100 iscritti)
Saranno premiati i primi cinque assoluti
maschili e femminili







Servizi:
Due ristori sul percorso e ristoro finale
Pasta party finale gratuito anche per accompagnatori
Ambulanza
Deposito borse. Parcheggio custodito
Bagni nel Piota
INFO: 335.7062136 – 340.5940785
Approvazione UISP Comitato Territoriale Alessandria n. 46E/2019

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE LUDICO-MOTORIA
NON COMPETITIVA CRONOMETRATA
IN LERMA-LOC. CIRIMILLA
Approvazione UISP - Comitato Terr.le Alessandria n:46E/2019
ORGANIZZAZIONE: Maratoneti Capriatesi A.S.D. con sede in 15060 Capriata d’Orba, Via
Sant’Antonio 27.
ISCRIZIONI:
• Gruppi: entro le ore 21 del giorno precedente la manifestazione mediante mail da
inviarsi all’indirizzo maratoneti.capriatesi@gmail.com
• Singoli: anche sul posto entro le ore 15:50 del giorno della manifestazione.
RITROVO: Località Cirimilla presso Agriturismo Cascina Cirimilla.
PARTENZA: Alle ore 16:00 del 21 settembre 2019.
TERMINE MANIFESTAZIONE: Ore 19,00 e comunque dopo l’arrivo dell’ultimo Partecipante.
PERCORSO UNICO: Km 16 (collinare su strade sterrate)
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
• euro 7 senza riconoscimento
• euro 10 con riconoscimento
SERVIZI: Saranno garantiti i seguenti servizi:
• 2 ristori sul percorso
• ricco ristoro finale per tutti
• ambulanza
• deposito borse e parcheggio custoditi
• percorso chiuso al traffico automobilistico

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice
della privacy”), modificato dal D.Lgs. 101/2018, si comunica che i dati anagrafici individuali
che ciascun Partecipante comunicherà all’Organizzazione verranno utilizzati esclusivamente
per le finalità attinenti alla presente manifestazione. Responsabile del trattamento:
Maratoneti Capriatesi A.S.D.
DIRITTO DI IMMAGINE: Con l’iscrizione alla presente manifestazione il Partecipante
autorizza espressamente gli Organizzatori alla utilizzazione delle immagini fisse o in
movimento che lo ritraggano durante la propria partecipazione alla presente manifestazione
su qualsiasi supporto o media e senza limiti di tempo.

