
PROGRAMMA E REGOLAMENTO 

Domenica 26 Gennaio 2020 Cascina Costa di Samarate C/O parco Primerano (vicino Museo Agusta).

Corsa e camminata NON COMPETITIVA aperta a tutti.

La manifestazione si correrà in regime di autosufficienza e nel rispetto della natura.

Percorso: per il 95% boschivo

Gare: mini percorso per bimbi/ragazzi (0-12 anni) di circa 1000 m; 5 km e 10 km, entrambi i percorsi sono aperti al nordic walking

Inizio gare:  9,00 partenza camminatori e nordic walker. 9,05 per i ragazzi/bimbi: 9,15 per gli adulti.

Quota di iscrizione: € 6 con gadget ai primi 300 iscritti; i bimbi/ragazzi iscrizione gratuita con medaglia di partecipazione.

Logistica: servizi igienici c/o tensostruttura parco Primerano; servizio ambulanza CRI Busto Arsizio.

Responsabilità: essendo la manifestazione non competitiva l’iscrizione viene considerata quale dichiarazione di idoneità fisica del
sanitaria delle attività sportive.

TEMPO LIMITE DUE ORE E MEZZO il servizio scopa provvederà ad accompagnare eventuali ritardatari.

INTRATTENIMENTI: ricco ristoro finale presso Parco Primerano con bevande calde e vin brulè.

PREMIAZIONI presso il parco Primerano ore 11.00:

•  i primi 5 uomini e le prime 5 donne della 10 km    • i primi 3 uomini e le prime 3 donne della 5 km.

 

 

 • 
 
I primi cinque gruppi con un minimo di 10 iscritti. 

Info/Iscrizioni: Brogioli Sport a Verghera di Samarate (VA) ; tel 347 9262068 - 3452287044...e al gazebo fino a 15 min prima della gara! 
Pre-iscrizioni on-line entro giovedì 23 Gennaio a nuova-samverga-2014@libero.it inviando la ricevuta del bonifico

 IBAN IT81O 06090 22800 0000 0000 1980 

partecipante inerente la normativa sulla tutela 

L’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o cose, prima, durante e dopo la manifestazione.

per lo sport!

AUTOLAVAGGIO
F.LLI GAVAZZI
VIA CAPPUCINI, 20 - GALLARATE (VA)
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NUOVA ATLETICA SAMVERGA
ORGANIZZA

3° Winter Takery

26 GENNAIO 2020 - ORE 9.00
A CASCINA COSTA DI SAMARATE, VIA AGUSTA 500
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