SABATO 30 MAGGIO 2020
Dinamici e
Felici

con il patrocinio
del Comune di Mezzago

organizzano a Mezzago (Mb)

Special Edition

MEZZAGO
RUNbyNight
La Cinque Miglia

Corsa podistica serale a passo libero sulla distanza di 8 km.
Il percorso si snoderà tra i sentieri del Parco Rio Vallone
e strade del centro cittadino (da ripetersi 2 volte)

RITROVO:

dalle ore 17.00 presso Asilo Ferrario

in via Concordia. Ampio parcheggio (interno oratorio).
Deposito borse custodito. Disponibilità di docce calde.

PARTENZA: ore 18.30 – Ragazzi/e delle scuole primarie e secondarie
che si cimenteranno su un percorso di 500 mt. e 1 km.

SERVIZI:

Ore 20.00 – per tutti i runners iscritti alla gara.

Medico, Ambulanza, Protezione Civile e Polizia Locale.
Foto sul sito: mezzagobynight.wixsite.com/runbynight
www.prolocomezzago.it - www.mezzago.eu
Instagram #mezzagobynight

Iscrizioni 8 euro comprensivo di pettorale, medaglia all’arrivo,
ristori vari - birra o bibita - pasta/riso Party.

Ai GRUPPI NUMEROSI (minimo 15 persone) in omaggio confezione di VINI e SALUMI.
(Confermare l’iscrizione entro Giovedì 28 maggio)

Le iscrizioni si ricevono tramite mail: mezzagobynight@gmail.com
o il giorno stesso della corsa

Per info: 340 2754627 Adriano - 346 3014940 Paolo - mezzagobynight@gmail.com
Il ricavato della manifestazione sarà devoluto interamente alla Caritas Parrocchiale
SITO WEB:

mezzagobynight.wixsite.com/runbynight

MEZZAG O RUNbyNight
Iscrizioni e ritiro pettorali
dalle 17.00 Asilo Ferrario in via Concordia Mezzago
VARIE La manifestazione avra’ luogo con qualsiasi condizione di tempo.
COME RAGGIUNGERCI
Da Milano: uscita A4 Cavenago B.za, direzione Bellusco
Da Bergamo: uscita A4 Trezzo s/Adda, direzione Bellusco, Vimercate
RESPONSABILITA’

L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per fatti che avvengono durante il corso della stessa e che non
sono imputabili all’organizzazione stessa. I concorrenti con l’iscrizione dichiarano di conoscere ed approvare il presente
regolamento in ogni sua parte e consentono all’organizzazione il diritto di pubblicare immagini che li ritraggano, atte a promuovere la manifestazione. Acconsentono altresí al trattamento dei dati personali, compresa la pubblicazione degli stessi
nell’elenco on-line dei partenti e sulle classifiche ufficiali a disposizione del pubblico e degli accreditati media e stampa.
NORMA SULLA RESPONSABILITA’ DELLE CORSE NON COMPETITIVE
La volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è considerata come tacita dichiarazione di idoneita’ ﬁsica
all’attivita’ sportiva amatoriale non competitiva. L’organizzazione pertanto, in base alla vigente normativa (D.M. del 282-83 – tutela sanitaria per attività non competitiva), declina ogni responsabilità civile e penale per quanto ﬁsicamente
possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione.

Premiazioni

Saranno premiati i primi 3 classiﬁcati con riconoscimento in natura nelle seguenti categorie:

1/2/3° Classiﬁca UOMINI
1° mezzaghese (uomo)

1/2/3° Classiﬁca DONNE
1° mezzaghese (donna)

I PREMI SARANNO CONSEGNATI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE
AI DIRETTI INTERESSATI PRESENTI ALLE PREMIAZIONI.

Non ci saranno premi in denaro

Funzionerà dalle ore 19.00 in oratorio nel salone ARCA
un servizio di ristorazione.
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agenzia viaggi e turismo

agenzia viaggi e turismo

20881 Bernareggio (MB) via Prinetti 15
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20881
Bernareggio
(MB) via Prinetti
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ilvelieroviaggi@libero.it
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telefono 039.6902222 telefax 039.6902648
e-mail: ilvelieroviaggi@libero.it

Falegnameria Bifﬁ s.r.l.

Via Rio Vallone, 17 Mezzago
Tel. 039/623690
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partita IVA 07972230960

mezzagobynight.wixsite.com/runbynight

