PARTICOLARI A DISEGNO - ORINGS

L’ATLETICA PARATICO

Carrozzeria Artigiana
Mazzucchelli s.r.l.

1
3MARCIACORTA
in collaborazione con A.I.D.O. ARTOGNE
e il patrocinio

^ del COMUNE DI PARATICO

COMUNE
DI PARATICO

organizza la

il sole nella valigia

DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017

Rubber Gasket Technology

Manifestazione podistica non competitiva di Km 3 - 10
per i più piccoli percorso di Km 0,600 e Km 1,200

Formaggi e Salumi
PIETRE - MARMI - GRANITI - EDILE E ARREDAMENTO

VILLONGO - (Bg)

PARATICO (Bs)

L’ATLETICA PARATICO invita tutti i bambini/e e ragazzi/e
nati fino al 2009 ad iscriversi con noi e a frequentare
l’Atletica Leggera in tutte le sue discipline.
Saranno seguiti, allenati ed accompagnati alle gare
da istruttori qualificati.
L’invito a tesserarsi è rivolto anche a tutti gli ADULTI che volessero
praticare l’Atletica e la corsa in particolare.

VI ASPETTIAMO!
“FAI ATLETICA NON FARAI PANCHINA”
info: www.atleticaparatico.it - tel. 035913542

Belotti Automobili
VENDITA - ASSISTENZA NUOVO E USATO

La manifestazione sportiva non competitiva denominata 31^ Marciacorta si svolgerà
domenica 17 settembre 2017 con qualsiasi condizione meteorologica ed è aperta e
libera a tutti.
La gara si snoderà su un percorso collinare con strade prevalentemente asfaltate e
alcuni passaggi su sentieri sterrati.
Il ritrovo dei concorrenti per le iscrizioni è fissato dalle ore 7.00 presso il Centro Sportivo “Ignazio Simoni” posto in Via Anna Frank, 66 - Località Vanzago - Paratico (Bs).
La quota di iscrizione è stabilita in e 3,00.
Per la categoria Esordienti possibilità di iscrizione a e 2,00.
L’iscrizione è gratuita per la categoria Cuccioli iscritti a società C.S.I.
L’iscrizione è garanzia di idoneità fisica.
La manifestazione è assistita dal servizio medico e di pronto soccorso. Funzionerà
inoltre il servizio scopa.
Data la natura non competitiva della gara ogni concorrente dovrà attenersi a quanto
stabilito dal Codice della Strada.
Sarà garantito un ristoro a metà del percorso lungo e uno all’arrivo per tutti.
Presso la zona di arrivo saranno a disposizione spogliatoi e docce calde.
La prima partenza riservata alle categorie Cuccioli e Esordienti avrà luogo alle ore
9.00. A seguire tutte le altre.
Le premiazioni avranno luogo alle ore 11.00 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente.
Gli organizzatori, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declinano
ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni a persone e cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della stessa.
L’organizzazione, inoltre, declina ogni responsabilità per infortuni che avvengano nel
corso della manifestazione a persone che non si attengono agli orari ufficiali di partenza (partenze anticipate).
La manifestazione è coperta da assicurazione R.C.

LE CATEGORIE SARANNO COSI’ SUDDIVISE:
Cuccioli

MeF

2009-2008

distanza km 0,600

Esordienti

MeF

2007-2006

distanza km 0,600

Ragazzi

MeF

2005-2004

distanza km 1,200

Cadetti e Allievi

MeF

2003-2002-2001-2000

distanza km 3

Junior e Senior

MeF

dal 1999 al 1982

distanza km 10

Amatori A

MeF

dal 1981 al 1972

distanza km 10

Amatori B

M

dal 1971 al 1962

distanza km 10

Amatori B

F

dal 1971 e precedenti

distanza km 10

Veterani

M

dal 1961 e precedenti

distanza km 10

La gara è inserita ancora nel campionato C.S.I. Coppa Camunia anno 2016-2017.
Saranno premiati i primi 3 concorrenti di ogni categoria maschile e femminile.
Verranno premiati con trofei e coppe i primi 10 gruppi aventi un minimo di 15 iscritti.

Per informazioni: Municipio di Paratico tel. 035 924338 (sig. Ezio) ore 9.00 - 13.00
tel. 035 913542 (ore pasti e serali).

Via del Cantiere, 15/E - Lovere (BG)
Tel. 035.961253 - Fax 035.964173
E-mail: agenzia.lovere.it@generali.com

