
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

22 Aprile 2018 

CORSA PODISTICA NON COMPETITIVA 

( 5 – 12 – 21 KM) 

Per le vie e i campi di 

ARCONATE e BUSCATE 

INFO e CONTATTI 

Garegnani Giulio – tel 349/6331902                      

Torretta Carlo – tel 347/3103256 

info@avisarconate.it                            

www.avisarconate.it 

 

 

 
 

 

QUOTA ISCRIZIONE 

 €URO 5,00 – 21 e 12 km 

€URO 3,00 – 5 km  

Aggiungendo €URO 2,00 pacco gara  

( sacchetto riso, “il riso fa buon sangue” )  

 
 

PREMI e RICONOSCIMENTI  

individuali e di gruppo  

 

 

RITROVO E PARTENZA                                               

Oratorio di Arconate 

Via Beata Vergine, 44 

 

PROGRAMMA  

Ore 07:45 – Apertura iscrizioni 

Ore 09:00 – Partenza 21 e 12 km  

Ore 09:10 – Partenza 5 km 

Ore 10:30 – Animazione a cura di:  

Ore 11:00 – Pasta Party  

 

Dalle ore 09:00 – 13:00 Test gratuito HCV a cura di: 

*per i gruppi la preiscrizione è obbligatoria, 

entro le  21:00 del Sabato,                             

anche telefonicamente 

di Arconate presenta 
C

on il patrocinio d
i: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PREMIATO 
TABELLA RICONOSCIMENTI 

5 Km 12 Km 21 Km 

Gruppi 10 gruppi più numerosi (min. 15 persone) 

Uomini  Primi 3 Primi 3 

Donne  Primi 3 Primi 3 

Ragazzi  fino ai 14 anni Primi 5   

Ragazze fino ai 14 anni Primi 5   

Premi ad estrazione 10 

di Arconate presenta 

Le iscrizioni per i gruppi saranno accettate tassativamente entro le 21:00 del giorno 21 Aprile 2018. I 

singoli atleti potranno iscriversi il giorno della gara fino a 5 min prima della partenza. 

Tutti gli atleti che parteciperanno alla gara, con la volontaria iscrizione alla manifestazione, dichiarano 

implicitamente e formalmente la propria idoneità fisica a parteciparvi e ad effettuare tutte le attività in 

essa previste. L’organizzazione, sia come gruppi, che come persone fisiche, declina ogni responsabilità 

civile e penale, per quanto fisicamente possa accadere prima, durante e dopo l’evento. In particolare non 

saranno presi in considerazioni reclami o infortuni causati dal mancato rispetto del codice della strada, 

dalle partenza anticipate o dalle deviazioni dal percorso tracciato dall’organizzazione. L’iscrizione 

costituisce pertanto manleva all’organizzazione nel suo insieme per ogni evento connesso alla salute fisica 

dei partecipanti. 

Il percorso è misto con asfalto, campagna e bosco. Saranno predisposti 3 punti di ristoro, dislocati 

indicativamente al km 7, al km 14 e all’arrivo.  

Anche se la gara non è competitiva, è vietato partire prima del “Via” ufficiale, per preservare la sicurezza 

di tutti i partecipanti, in quanto il percorso sarà coperta e controllato dal personale addetto solamente dal 

momento della partenza.  

Il servizio di controllo e assistenza durante la corsa è garantito dall’organizzazione fino alle ore 11:45. 

Oltre tale termine, ogni servizio verrà terminato con sgravio di responsabilità da parte degli assistenti dei 

gruppi organizzatori. I partecipanti dovranno quindi valutare la gara da effettuare in funzione delle 

capacità e dei tempi di rientro massimi assegnati. 

Il presente volantino, può essere esposto unicamente in luoghi pubblici dei comuni di svolgimento della 

manifestazione, pertanto eventuale rinvenimento dello stesso in altri comuni, è da considerarsi puramente 

casuale, o comunque non voluto da questa organizzazione. 

Data la non competitività della manifestazione e lo spirito amichevole con la quale viene proposta, non si 

accettano reclami di nessun genere.  

 

 

 

 
Ambulanza e auto mediche / Assistenza e chiusura percorsi (scopa) 


