ISCRIZIONE
SCHEDA ISCRIZIONE 10 KM del Parco Nord del 12 GIUGNO 2022
Il partecipante con l’atto dell’iscrizione, solleva da ogni responsabilità gli
organizzatori circa la propria idoneità fisica a disputare la gara e dai rischi
che può comportare la partecipazione alla manifestazione quali cadute,
contatti con veicoli, persone o cose, condizioni meteorologiche,
esonerando l’organizzazione da ogni responsabilità sia civile che penale.

IN COLLABORAZIONE CON

9°edizione

Organizzata da:
SPORT CLUB ATLETICA LIBERTAS SESTO ASD

Per INFORMAZIONI
Paolo Cova
amatori_libertas_sg@libero.it

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

h 7.30 APERTURA CANCELLI E RITIRO PETTORALI
Ore 7.30 apertura desk per consegna pacchi gara e pettorali
Ore 8.30 termine ultimo per il ritiro

PERCORSO

La gara si svilupperà su un anello
di circa 5000 metri,
quasi completamente asfaltato,
all‘ interno del Parco Nord.
Sul percorso sarà presente un
“Servizio ristoro“

h 09.00 INIZIO GARA
Ore 09.00 partenza della gara
La partenza avverrà in contemporanea per tutte le categorie

h 10.30 FINE GARA

h 11.00 PREMIAZIONI
Al termine dei controlli da parte di giudici e cronometristi
verranno premiati i vincitori di ogni categoria
Premi per i primi tre classificati maschili e femminili

Parco Nord Milano
Via Gian Carlo Clerici, 150,
20099 Sesto San Giovanni (MI)

COME ARRIVARE
Auto
Parcheggio gratuito all‘interno del centro scolastico
Entrata da via Gorki, 100 (Cinisello Balsamo)
Treno
Stazione di Sesto FS
Mezzi Pubblici
Linee metropolitane:
MM1 Fermata Sesto Rondò
MM5 Fermata Bignami Parco Nord

Linea M1 - linea rossa
Linea M5 - linea lilla

ISCRIZIONE
o

Quota iscrizione 15 euro competitiva e non competitiva.
Promozione per i gruppi di 10 iscritti: l’undicesimo è gratis.

o

Chiusura iscrizioni giovedì 09 giugno 2022 entro le ore 24,00
oppure al raggiungimento dei 1000 iscritti.

o

Non sono ammesse iscrizioni il giorno della manifestazione.

La quota comprende:
pettorale, rilevamento cronometrico con chip,
pacco gara con T-shirt tecnica, assistenza sanitaria,
ristoro sul percorso

MODALITA’ ISCRIZIONE:
On-line: sul sito www.atleticalibertassesto.it/la10kpnm
oppure
compilando questa scheda di iscrizione in tutte le sue parti
ed inviandola unitamente alla copia del pagamento via
mail all‘indirizzo iscrizioni@otc-srl.it
Il pagamento deve essere fatto tramite Bonifico bancario
intestato a: OTC SRL, Via Lombardia, 3 -22075 Lurate
Caccivio (CO).
Causale: Iscrizione gara “10 KM del Parco Nord”
IBAN: IT93S0503489271000000003535
CODICE BIC: BAPPIT22

Maxi Sport: Fino al 09 giugno 2022 presso i
punti vendita MAXI SPORT
di Sesto SG e di Lissone

