con il patrocinio di:

Comune di
Cassinetta di Lugagnano

Borghi
più belli d’Italia

organizza

VENERDÌ
9 SETTEMBRE 2022

Manifestazione
ludico motoria
aperta a tutti
da 3 o 7 km

Impaginazione grafica a cura di

gz.graphicslab

Nuovi percorsi tra le ville di delizia
e i fontanili di Cassinetta di Lugagnano

INFORMAZIONI

Contributo di partecipazione:
€ 6.00 con riconoscimento alle prime 500
iscrizioni (borsa gastronomica con
prodotti artigianali locali).
€ 3.50 senza riconoscimento.

Ritrovo:
ore 18.00 presso il parco comunale De Andrè
in via Pace, 19.
Possibilità di parcheggio nel campo tra Via Trento
e via San Giovanni Bosco (davanti all’Omag).
Partenza:
ore 19.15 per la 7 km e 19.20 per la 3 km dal
parco comunale.
Arrivo:
parco De Andrè (via Pace, 19).

Percorso:
cittadino e sterrato attraverso edifici, ville e
monumenti più caratteristici di Cassinetta di
Lugagnano.
Riconoscimenti:
Ai primi 500 iscritti con riconoscimento
il pacco gara.
Ai primi 3 ragazzi e ragazze di età inferiore ai
12 anni una coppa ed i primi 3 uomini e donne
della 7 km un cesto.
Al gruppo cittadino ed al gruppo più numeroso
in assoluto un premio speciale, ed ai gruppi con
minimo 15 iscritti cesti gastronomici.
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.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi

condizione atmosferica ed ogni partecipante
è libero di coprire il percorso al passo che
ritiene più idoneo.
La manifestazione seguirà le restrizioni
ministeriali adottate dal governo per il
contenimento della pandemia da covid-19.
Il rispetto delle normative potrà modificare
l’organizzazione dell’evento, eventuali
cambiamenti saranno resi noti nei giorni
immediatamente precedenti.

ISCRIZIONI

Gruppi:
I gruppi sono pregati di prenotare l’iscrizione
mediante lista di gruppo entro e non oltre le ore
21.00 del giorno 08/09/22.
Individuali:
Consigliamo la pre-iscrizione tramite
transazione PayPal. Il giorno della corsa,
all’apposita postazione senza coda, sarà possibile
ritirare i buoni ristoro e le pettorine al nominativo
fornito con la preiscrizione.
La pre-iscrizione può essere
effettuata inviando l’importo
al link https://paypal.me/
corpomusicalesancarl,
direttamente dall’app
PayPal intestando l’importo
a corpomusicalesancarlo@
gmail.com oppure
inquadrando il QR code
qui accanto.
Nella causale indicare il nominativo per il ritiro,
il numero di iscritti e la scelta di iscrizione con o
senza riconoscimento.
Si effettuano rimborsi in caso di annullamento
manifestazione.
È possibile iscriversi anche prima della corsa
dalle ore 18.00 fino alle 19.30.

Ogni partecipante solleva l’organizzazione da ogni responsabilità penale e civile per danni causati a sé stesso o ad altri prima, durante e dopo la corsa. Responsabilità del Gruppo solo ed
esclusivamente quella civile verso terzi coperta da apposita assicurazione. Ciascun partecipante si assume in proprio la responsabilità di idoneità fisica all’atto dell’iscrizione ai sensi delle vigenti
leggi per eventi sportivi non agonistici. Le somme sopra indicate sono contributi, non soggetti ad Iva a norma dell’articolo 4, secondo e sesto-DPR 633/72 e successive modificazioni. I contributi
sopra indicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera A-B.
Dlgs450/97 e del 3° comma dell’articolo 148 del TUIR.

Info telefoniche:
Paolo 3339631274
Ippolito 3456384025
Francesca 329 897 0107 (orari serali)
Info via e-mail:
francy.musta75@gmail.com
corpomusicalesancarlo@gmail.com
Foto e info:
Corpo Musicale San Carlo

CORPO MUSICALE
SAN CARLO
La manifestazione è organizzata
dal Corpo Musicale San Carlo,
il gruppo effettua anche
servizi musicali a richiesta.
333 963 1274
corpomusicalesancarlo@gmail.com
sede di Piazza Gaetano Negri
(ufficio turistico sotto al comune)
il giovedì dalle 16.00

