Edizioni

in collaborazione con:
con il patrocinio di:

e i Comuni di:
Giussago

Rognano

Certosa di Pavia

Borgarello

Lacchiarella

Battuda

Casarile

Vellezzo Bellini

GIUSSAGO
10 giugno 2018
Tappa dedicata alla giornata dell’ambiente e inserita
all’interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile
promosso da ASviS

GpEcoRun
marcia non competitiva di 5 o 10 km
+ competitiva FIDAL di 10 km (vedi informazioni sul retro)
partenza h.9.30/10.00

Cascina Darsena
27010 Giussago (PV)
costo iscrizione

5€

ricco pacco gara
ai primi 1000 iscritti

apertura iscrizioni h.8.30
info-iscrizioni:

www.gpecorun.it
La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia

A cura di
Asd Marciatori Landriano Avis
servizio pacer e scopa

bambini sotto i 4 anni GRATUITO
Porta con te gli amici a 4 ZAMPE
ma con il guinzaglio

corrono con noi:

main sponsor:

10 Km per tutte le categorie:
(F23-35-40-50-60-70 e M23-35-40-45-50-55-60-65-70)
(aperta alle categorie Allievi, Junior e Promesse)
(aut. FIDALPavia n. PV021A/18)

valida come 21ª prova Grand Prix FIDAL Pavia Seniores
ore 8.00: Ritrovo c/o Cascina Darsena
ore 9.15: Chiusura iscrizioni
ore 9.30: Partenza gara Agonistica
Quota di iscrizione:
€ 5,00 + € 1,00 contributo FIDAL gara agonistica
Riconoscimento: ricco pacco gara

PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria
provinciale della gara Competitiva con prodotti in natura.
Al gruppo più numeroso che si iscrive (sia competitiva che non)
premio speciale a cura dell'Asd Marciatori Landriano Avis.
Ai Primi 3 Gruppi (minimo 12 iscritti): Premi vari

Per informazioni telefonare al n. 333 5968255
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo.
I tesserati FIDAL Seniores/Master potranno gareggiare solo se muniti di
tesserino federale valido per l’anno 2018. Sono ammessi alla gara atleti
provenienti da altre provincie. Alla competitiva potranno partecipare i tesserati 2018 agli Enti di Promozione Sportiva firmatari di Convenzione con la
FIDAL secondo i criteri ivi sanciti e se in regola con la certificazione medica
di idoneità agonistica per l’atletica leggera e con la copertura assicurativa. É
assicurata l’assistenza medico-sanitaria. Deposito Borse custodito per gli
atleti iscritti. L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa
accadere a persone e a cose prima durante e dopo la manifestazione. Per
quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme FIDAL.

