Il Gruppo Podistico MIRALAGO
Con il Patrocino del
Comune di CADREZZATE
Organizza a

CADREZZATE (VA)

27 Novembre 2005

Cross degli Scurbatt
1° edizione Km 7,0

Prova unica valevole per il Campionato Provinciale
Amatori/Master di Cross 2005 Individuale e a Squadra

Informazioni: DELLA PACE Raffaele 335/7580300
VOLPE Pietro 338/4508452
DE BERNARDI Pietro 335/ 6840770
sul sito: WWW.gpmiralago.org
e-mail: miralago1@virgilio.it

Regolamento

Cross degli Scurbatt
1° edizione Km 6,5
- Ritrovo: ore 8,00 presso campo Calcio Comunale di Cadrezzate (VA)
- Partenza e Arrivo: campo calcio
ore 9,30 Donne

ore 10,30 UOMINI

- Ristoro: all’arrivo

- Premi: Primi 10 Uomini Assoluti e Prime 8 Donne Assolute (i vincitori della provincia di Varese che entrano nei
primi 10 uomini e nelle prime 8 donne, verranno automaticamente inseriti come premiati nelle rispettive categorie, essendo questa
prova unica Campionato Provinciale)

Ai primi 3 classificati amatori di ogni categoria M/F (categorie F.I.D.A.L., ogni 5 anni)
Medaglia ricordo per tutti i finisher
- Pacco Gara: pettorale, t-shirt personalizzata, gilet fluorescente RUNNERS, ai primi 200 iscritti
- Ritiro Pacco Gara: Sabato 26 novembre 2005 dalle 15,00 alle 18,00 presso SALONE
ORATORIO S. LUIGI di Cadrezzate (VA) oppure Domenica 27 novembre 2005 dalle 8,00 alle ore
9,30 presso il luogo della manifestazione
- Iscrizioni: Euro 8,00 ( 1 euro alla FIDAL come da regolamento) ai primi 200 iscritti; oltre
Euro 5,00 ( 1 euro alla FIDAL come da regolamento) senza gilet Runners;
a mano o con vaglia postale intestato a DELLA PACE RAFFAELE
Via MOGNO,441 21020 CADREZZATE (VA)
- Chiusura Iscrizione: il 25 Novembre 2005 non si accettano iscrizioni il giorno della gara.
______________________________________________________________________________
Scheda d’Iscrizione:
Compila e firma la scheda d’iscrizione, quindi invia via fax allo 0331-953654 oppure spediscila o consegnala a mano all’indirizzo :
G.P. MIRALAGO Via Mogno 441 21020 Cadrezzate VA
Ricordati di allegare la ricevuta del versamento.
Si accettano ordini collettivi delle società e iscrizioni via e-mail. Inviare in questo caso la copia via fax del versamento.
Sono escluse le schede incomplete o senza la copia del versamento.

Cognome…………………………………………………….….Nome……….…………………………………
Nato Il……………………….Residente a ……………………………...………………..Provincia…………..
Via…………………………………………………CAP……………..Città……………………………………...
Tel…………………………………………….e-mail……………………………………………………………..
Tessera FIDAL N°…………………………… Libero (certificato medico sportivo OBBLIGATORIO)
Codice Società………………………..Società…………………………………………………………………
Modalità di pagamento………………………………………………….
FIRMA………………………………………………………………….
Dichiarazione: con la firma della presente scheda dichiaro di conoscere e accettare il regolamento sopra citato. Dichiaro inoltre espressamente
sotto la mia responsabilità di esonerare l’organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni e/o cose da me causati o a me derivati. Ai
sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 accetto espressamente a che l’organizzazione raccolga, utilizzi ed diffonda i dati personali sopra dichiarati al fine di
formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classifiche ufficiali, di inserirle sul sito internet del G.P. Miralago e, in genere, per tutte le
operazioni presupposte e connesse alla partecipazione della gara, nonché per finalità promozionali, informative, ovvero per l’invio di materiale
redazionale.

