"Che bello quando le emozioni ci guidano ancora"
NOVITÁ

www.adeprevideprato.blogspot.it

Percorsi modificati, ma stessa lunghezza, sempre in piena sicurezza, a passo libero e senza tempo limite.
ATTENZIONE!!!!!!
Al fine di consentire il rientro nell’orario desiderato, i parcheggi macchine quest'anno saranno all’arrivo a PIODE (VC) e il trasporto
degli atleti al punto partenza sarà effettuato da un servizio navetta.
PRIMA CORSA: ore 7.50
ULTIMA CORSA: ore 9.30

PERCORSI

PERCORSO CORTO 8 Km: per tutti, anche per famiglie con passeggini
PERCORSO LUNGO 18 Km: più tecnico, consigliato ai più allenati

Partenza: Scopello (VC), dal “bar ristorante Baruffa” ; ore 9.45
Arrivo: Piode (VC), al campo sportivo
Non si effettua cronometraggio e rilevazione tempo, poiché la manifestazione non è competitiva

QUOTA ED ISCRIZIONI

Adulti 10 euro, Bambini sino a 12 anni 5 euro. Ammessa la partecipazione di cani tenuti al guinzaglio, è possibile eventuale loro
iscrizione a 2 euro con “personale” pacco gara. Tali quote danno diritto a:
servizi alla partenza
pacco gara garantito ai primi 150 iscritti
ristori e punti acqua sul percorso e all'arrivo
assistenza sanitaria durante la gara sino all'arrivo di tutti i partecipanti
personale addetto sui percorsi
servizio scopa
possibilità di usufruire di servizio docce all'arrivo
chi desiderasse trovare le borse personali all’arrivo dovrà consegnarle al personale addetto quando salirà sulla navetta.
E' possibile iscriversi:
• telefonicamente o inviando una mail all'indirizzo bisc8km@gmail.com indicando i propri dati personali (nome, cognome,
data di nascita, eventuale gruppo di appartenenza, percorso scelto) ed allegando una copia del bonifico di pagamento:
IBAN IT30Q0359901899086928518141 intestato a De Previde Prato Daniela, causale Bisc8km
• presso i seguenti esercizi pubblici: "Locanda della Pace" Pila (VC ); Bar NOB, via Roma 79/81 Iseo (BS).
• presso l'area partenza Scopa VC il giorno 15.06.2019 dalle ore 17 alle ore 18 e domenica 16.06.2019 dalle ore 8,00 alle ore 9.30.
In tali date e fasce orarie, saranno consegnati pettorali e pacchi gara.

PREMI

Le premiazioni saranno effettuate alle ore 14.00 affinché tutti i partecipanti, runners e camminatori, siano arrivati.
Saranno premiati:
la prima e il primo arrivato della 8 km
la prima e il primo arrivato della 18km
la concorrente e il concorrente più giovane
la concorrente e il concorrente meno giovane
il gruppo più numeroso

ENTE BENEFICIARIA 2019 sarà’ “SAV” Soccorso Alta Valsesia.

VARIE

All'arrivo possibilità di pranzare sotto il tendone della Pro loco di Piode.
Per atleti e accompagnatori, che desiderassero passare un weekend in Valsesia, pernottamento in strutture locali convenzionati
formula B&B.
Convenzioni inoltre, con attività sportive come rafting, mountain bike, parapendio, equitazione e altro ancora !!!!
ULTERIORI INFORMAZIONI E CONTINUI AGGIORNAMENTI SUL SITO bisc8km.wordpress.com
SE AVESSI ANCHE UN SOLO PICCOLO DUBBIO, NON ESITARE A CHIAMARCI: 347.7366066 o 348.7847009

