
UFFICIO  PELLEGRINAGGI E PASTORALE DEL TEMPO LIBERO TURISMO E SPORT
DIOCESI DI SAVONA-NOLI

Con    il    patrocinio    e     la     collaborazione  di
 

                          Provincia
                         di Savona

DOMENICA  7  APRILE  2019
LA   3°   EDIZIONE   DI

MANIFESTAZIONE PODISTICA  NON  AGONISTICA  DI CIRCA  KM 7 APERTA  A TUTTI

CON PARTENZA E ARRIVO DALLA PIAZZA DEL SANTUARIO DI N.S. DELLA MISERICORDIA

RITROVO E ISCRIZIONI DALLE ORE 8.30   (possibilità di parcheggio a 100 metri)

PARTENZA ORE 10

ISCRIZIONI :   € 5,00 (FINO A 15 ANNI)    € 7,00 DAI 16 ANNI IN AVANTI

per informazioni e pre-iscrizioni: polsanfrancesco@libero.it

RISTORO A META' PERCORSO E ALL'ARRIVO

Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con le vigenti norme di idoneità fisica e con l'iscrizione manlevano gli organizzatori

da qualsiasi responsabilità e accettano integralmente il regolamento. Gli organizzatori pur impegnandosi per una corretta riuscita

dell'iniziativa declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose prima, durante e dopo la manifestazione.

Il  ricavato  della  manifestazione  verrà  destinato  a  scopo  benefico

E

POLISPORTIVA  SAN  FRANCESCO  SAVONA  ASD

ORGANIZZANO

mailto:polsanfrancesco@libero.it


                               P R E M I

           Sacca portascarpe  

 ai primi 150 iscritti

       
           Pacco di prodotti alimentari o coppe o medaglie

 ai primi 3 assoluti maschili
 ai primi 3 assoluti femminili 
 ai primi 3 di ogni categoria

           CATEGORIE:

 fino a 15 anni
 da 16 a 25 anni       
 da 26 a 35 anni  
 da 36 a 45 anni
 da 46 a 55 anni  
 da 56 a 65 anni   
 oltre i 66 anni

Coppe e premi ai gruppi (minimo 10 iscritti)

           Premi speciali
 al partecipante più giovane e meno giovane
 al gruppo scolastico più numeroso
 al gruppo scout più numeroso
 al gruppo parrocchiale più numeroso

Possibilità di pranzare (è gradita la prenotazione) a prezzi convenzionati presso

Osteria  Italia  (tel. 3484964199)
Ristorante Trentadue (tel. 019879057)
Ristorante Valle Verde (tel. 019879492)

Si ringraziano enti, ditte e tutti coloro che con generosità hanno contribuito
 per la buona riuscita della manifestazione


