CON LA
PARTECIPAZIONE
DI

CON IL PATROCINIO

edizione 5 - venerdi' 21 giugno 2019

partenza scuola vidoletti - h 20.30

"camminando con donatella" - evento benefico raccolta fondi

INFO@SCINORDICOVARESE.IT - 333 1296056

WWW.SCINORDICOVARESE.IT

competizione amatoriale di corsa in salita - 5 km

VARESE - SACRO MONTE

VARESE - SACRO MONTE EDIZIONE 5
VENERDI' 21 GIUGNO 2019
Bus linea C
fermata P.le Pogliaghi

RITROVO dalle h.19.00
Scuola Vidoletti - via Manin 3 - Varese
PARTENZA h.20.30: via Pirandello
ARRIVO: Sacro Monte - viale delle cappelle (Mosè)
regolamento
Il tempo limite per concludere la corsa e' fissato in
80 minuti, dopo tale tempo non sara' garantita la
segnaletica e il servizio d'ordine sul percorso.
La volontaria iscrizione e partecipazione alla
manifestazione (estesa anche ai minorenni) è
considerata tacita dichiarazione di idoneità fisica per
questa manifestazione sportiva non competitiva e
amatoriale e declina la società organizzatrice da
ogni responsabilità, civile e penale, per quanto
fisicamente possa accadere, prima, durante e dopo
la corsa.
Non è garantito il servizio navetta per il ritorno al
punto di partenza al termine della corsa.
La gara si terrà con qualsiasi condizione
meteorologica.
iscrizioni
- iscrizioni agevolate online (PayPal) entro le ore
12.00 di giovedì 20 giugno dal sito
www.scinordicovarese.it
- oppure alla partenza della gara entro le 20.00

STAND E RIFORNIMENTO

Bus linea C
fermata P.le Montanari
per rientro
20.55-21.20-21.45

PERCORSO
via Pirandello
via Madonnina
via Bossi - via Bormida
via Cereda - via Pitagora
via Virgilio - via Cellini
via Sella - via Adige
via Prima Cappella - via Oronco
via Prima Cappella
viale del Santuario

Bus linea C
fermata
Milite Ignoto

CAMMINANDO CON DONATELLA
Camminata benefica (senza classifica) per raccolta
fondi a favore dell'Organizzazione di volontariato
"SulleAli" di Varese.
Partenza ore 20.00 - Ritorno con mezzi propri
Costo iscrizione €5 di (cui €4 devoluti a "SulleAli")
da effettuare sul posto entro le ore 19.45.
www.sullealivarese.com

sci nordico varese a.s.d. - via san gottardo, 41 - 21100 varese

CORSA NON COMPETITIVA (nati fino al 2003) km 5
quota di partecipazione
€ 4 (on-line entro h.12.00 del 20/06)
€ 6 (il giorno della gara entro h.20.00)

