Corsa promozionale maschile e femminile aperta ad atleti
che hanno compiuto il 18° anno di età

Con il patrocinio del Comune,
in collaborazione con le associazioni di Visano
e
Il gruppo “A TUTTA BIRRA”

L'Oratorio di Visano, in collaborazione con tutte le associazioni del paese, organizza la QUARTA EDIZIONE
di questa gara, come giornata di apertura della Festa dell'Oratorio che terminerà con la serata di Domenica.
RITROVO:
PARTENZA:

Visano (BS) - Piazza castello - ore 17.30 per consegna pettorali
Frazione duathlon SINGOLO e STAFFETTA ore 19.00

Saranno a disposizione spogliatoi , docce, stand gastronomici e comodi posti a sedere dove
consumare ottimi piatti, bere buon vino e ottima birra... in compagnia di buona musica.

ORGANIZZA

PERCORSO:
Percorso su terreno misto e pianeggiante suddiviso nelle seguenti frazioni:
- 4.8 Km a piedi
- 15 Km in mountain-bike
- 1 Km a piedi
Sono ammesse solo Mountain bike tradizionali.

PREMI:
- Duathlon INDIVIDUALE : i primi 3 maschi e le prime 3 femmine
- Duathlon STAFFETTA “UOMINI”: le prime 3 coppie
- Duathlon STAFFETTA “DONNE”: le prime 3 coppie
Duathlon STAFFETTA “MISTA”: le prime 3 coppie
Saranno premiati con un cesto di generi alimentari
Saranno inoltre garantiti ulteriori premi :
- 1° Visanese femmina - duathlon individuale
- 1° Visanese maschio - duathlon individuale
- 1° Visanesi (entrambe) - duathlon staffetta

ISCRIZIONI:

Info e iscrizioni online sul sito http://4duathlonvisanese.eventbrite.it
Evento sponsorizzato da:

(premio al 1° iscritto)
e presso
il BAR dell’oratorio.

L’iscrizione ha un costo di 15 euro a partecipante (NON RIMBORSABILI) e terminerà Domenica 05/06/2022 ore 23.00, ma sarà possibile iscriversi anche lo stesso
giorno della gara, con supplemento di 5 euro
(il pacco gara è assicurato ai primi 200 iscritti).
Con l’iscrizione ogni atleta avrà diritto a:
- Indumento tecnico in tessuto Dryarn
- Gadget sponsor
- buono pasta alla restituzione del pettorale

INFORMAZIONI relative alla sicurezza:
All’atto dell’iscrizione il soggetto avrà l’obbligo di scaricare la "DICHIARAZIONE LIBERATORIA e ADEMPIMENTI PRIVACY" compilarla in ogni sua parte e in seguito inviarla mediante
posta elettronica all'indirizzo : oratoriovisano@gmail.com
Obbligatorio l’uso del casco per gara MTB.

REFERENTE: Cristinelli Paolo tel. 334 2379182

Gli organizzatori non si assumono responsabilità in caso di danni a persone cose o animali prima durante e dopo la manifestazione.

