Sabato 6 MAGGIO 2017
Lago Maggiore “Non Competitiva di Avvicinamento al Trail Running”
- KM 2,5 1 - INFORMAZIONI GENERALI
Lago Maggiore “Non Competitiva di Avvicinamento al Trail Running” è organizzata dall' A.S.D.
Val Veddasca e Molinera Running.
La manifestazione può fregiarsi del patrocinio della Comunità Montana Valli del Verbano e dei Comuni
di Maccagno con Pino e Veddasca e Tronzano Lago Maggiore (facenti parte della Provincia di Varese).
Lago Maggiore “Non Competitiva di Avvicinamento al Trail Running” è aperta a tutti i Giovani
di almeno 7 (sette) anni compiuti alla data della manifestazione, nonché minori di anni 17 (diciassette).
Riservata a max 50 (cinquanta) Giovani.

2 – OMAGGI
Verranno omaggiati tutti i partecipanti.

3 – PERCORSO / PARTENZA
L’evento si disputerà su un tratto con Partenza e Arrivo in Maccagno con Pino e Veddasca presso il
Parco delle Feste.
Partenza in due blocchi (1° blocco dei più Grandi – 2° blocco per i più piccoli).
La partenza, per entrambi i blocchi, avverrà alle ore 18:30.
Il percorso sarà segnalato con nastro di colore giallo-nero e palloncini di colore arancione.
Alcuni adulti dell’organizzazione, per motivi di sicurezza, faranno la corsa insieme ai ragazzi.

4 - ISCRIZIONI
Le iscrizioni, GRATUITE, apriranno il 1 novembre 2016 e chiuderanno alle ore 24:00 del giorno 30
aprile 2017.
Sul sito sarà, altresì, pubblicato l’elenco iscritti mantenuto in costante aggiornamento.
E’ obbligatorio il certificato medico di sana e robusta costituzione.

5 - MODALITA’ DI D’ISCRIZIONE
Clicca

QUI Per Iscrizione Online

ISCRIZIONE DIRETTA presso:

PROLOCO MACCAGNO
Viale Giuseppe Garibaldi, 1 – MACCAGNO (VARESE)
telefono 0332.562009 www.prolocomaccagno.it – info@prolocomaccagno.it

SABATO 6 MAGGIO 2017, dalle ore 15:00 – 18:00, presso il Parco delle Feste per eventuali
pettorali ancora disponibili.

6 – CERTIFICAZIONE MEDICA
Tutti i Giovani dovranno consegnare una fotocopia del certificato medico di sana e robusta
costituzione al momento del ritiro gadget, pena la non ammissione alla partecipazione.

7 - RITIRO GADGET
Le operazioni di ritiro gadget avverranno presso il “Parco delle Feste” (adiacente al campo sportivo) di
Maccagno con Pino e Veddasca (VA):
Sabato 6 maggio 2017:
ore 15:00 – 18:00.

8 - RISTORO
E’ previsto un ristoro situato vicino alla “Linea del Traguardo”, con bevande analcoliche.

9 - METEO
In caso di fenomeni meteo particolari (pioggia ecc.), l’Organizzazione si riserva di effettuare anche
all’ultimo minuto variazioni di percorso in modo da eliminare eventuali pericoli o condizioni di forte
disagio per i partecipanti. Le eventuali variazioni saranno comunicate ai partecipanti e segnalate dagli
addetti.

10 - DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Al momento del ritiro gadget il genitore deve sottoscrivere una liberatoria di scarico
responsabilità, pena la non ammissione alla partecipazione.

11 - TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 30.06.2003 nr. 196 ed
utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti la manifestazione.

12 – VARIAZIONI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per
motivi che ritiene opportuni per una migliore organizzazione della manifestazione. Eventuali modifiche
agli orari, ai servizi e ai luoghi, nonché eventuale annullamento della manifestazione, saranno
comunicate sul sito internet dell’ associazione:WWW.VMRUNNING.COM

Con il Patrocinio di:

ASD Val Veddasca e Molinera Running

