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Chiusura iscrizioni categorie giovanili
Partenza cat. Cuccioli M/F ( distanza 80 mt )
Partenza cat. Baby M/F ( distanza 250 mt )
Partenza cat. Mini M/F ( distanza 500 mt
Partenza cat. Junior M/F ( distanza 750 mt )
Partenza cat. Ragazzi/e ( distanza 1000 mt )
Partenza Staffette maschile e femminile
Premiazioni

CUCCIOLI:

BAMBINI/E SOTTO I 5ANNI
( nati negli anni 2014 e successivi )

BABY:

BAMBINI/E DI 6 E 7 ANNI
( nati negli anni 2013 - 2012 )

MINI:

BAMBINI/E DI 8 E 9 ANNI
( nati negli anni 2011- 2010 )

JUNIOR:
RAGAZZI/E:

RAGAZZI/E DAI 10 AGLI 11 ANNI
( nati negli anni 2009 - 2008 )

RAGAZZI/E DAI 12 AI 14 ANNI
( nati negli anni 2007 - 2006 – 2005 )

1. La partecipazione è libera ed aperta a tutti; il ritrovo è
fissato alle 18.00 del giorno Giovedi 30 Maggio presso la
sede della Comendunese Arredamenti in via Serio 13 A
Comenduno di Albino.
2. L’iscrizione è di 20 Euro per le staffette
L’iscrizione per i ragazzi sotto i 14 anni e' di 1 euro che verra’ devoluto
all’ associazione ADMO
3. L’iscrizione per la MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE
GIOVANILE deve essere effettuata entro le ore 18.30.
Per le staffette le iscrizioni si chiuderanno entro il giorno
28 Maggio alle ore 22.00 e si potranno effettuare
telefonando al 339.195.0187 oppure via mail :
gs.marinelli@libero.it
4. La staffetta è a tre elementi sia per gli uomini che per le donne ,
e’ possibile anche iscrivere anche delle staffette miste .
Ciascuno staffettista percorrera’ la distanza delle due miglia.
5. Con l’atto di iscrizione si certifica l’idoneità medica per
l’attività sportiva.
6. La società organizzatrice, pur avendo cura della buona
riuscita della manifestazione, respinge ogni responsabilità
civile e/o penale per incidenti verso i concorrenti, verso terzi o cose
prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
partecipazione.

Nella gara delle Due Miglia verranno premiati : la Prima staffetta Maschile ,
la Prima staffetta Femminile e la Prima staffetta Mista

PASTA PARTY per TUTTI

