
E.N.D.A.S.COMUNE DI CANNARA

in corsa

CipollaCipolla
di Cannaradi Cannara

Corsa Podistica su Strada a giro unico
di Km. 11 competitiva e di Km. 5 n.c.

Sabato 22 Settembre 2018
Cannara (PG) - Palazzetto dello Sport

Ritrovo ore 16 - Partenza ore 18

PER INFORMAZIONI Cell. 338.4890139  - Cell. 338.7613741
www.podisticavolumnia.it  E-Mail: info@podisticavolumnia.it

gianfranco volumnia

4ªedizione

Gara valida per il circuito Volumnia SericapIPHONE

CLINICA

Convenzionato ENDAS

Via Marconi, 12 - (zona Tre Archi)
PERUGIA - Tel. 075 3721466

clinica iphone perugia

Tel. 075.6929963

CANNARA (PG)

Ente Festa della Cipolla
di Cannara

++
++

CATEGORIE
CATEGORIE
PREMIPREMI



Assoluti:
1° Uomo e 1ª Donna
esclusi dalle categorie

Società:
Prime 15 con un minimo di 20 iscritti
ai due percorsi, pre-iscritte entro
giovedì 20 Settembre ore 20,00.

Cat. Uomini:
anni 18-39 - primi 10
anni 40-49 - primi 10
anni 50-59 - primi 10
anni 60 e oltre - primi 10

Cat. Donne:
anni 18-44 - prime 10
anni 45 e oltre - prime 10

Premio di partecipazione:
per competitiva e non competitiva
Sacchetto di Cipolle di Cannara
+ Bottiglia di vino bio "Di Filippo"

L’iscrizione è riservata a coloro che al /0 /201 abbiano compiuto il 1 ° anno di età e che sono in22 9 8 8
possesso di tessera F.I.D.A.L. o di un qualsiasi Ente di Promozione Sportiva ufficialmente riconosciuto dal
C.O.N.I. rilasciata in base alle norme sulla tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica (D.M. del 18/2/82)
da presentare al momento dell’iscrizione.

Il comitato organizzatore si riserva di variare ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza
maggiore. L’intera manifestazione è coperta da polizza assicurativa per R.C.T.

Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il presente regolamento, mentre per
quanto non previsto valgono le norme ed regolamenti E.N.D.A.S.i

Il comitato organizzatore assicura il servizio medico, il centro mobile di soccorso, le

docce, spogliatoigli .

Reclami: dovranno essere presentati per iscritto e consegnati entro 30 minuti dal termine della gara al
giudice arbitro, accompagnati dalla tassa di 15 (quindici) restituibile nel caso il reclamo venisse accolto.a

DIRITTO D'IMMAGINE, RESPONSABILITÀ E PRIVACY. Con l'iscrizione alla manifestazione l'atleta
dichiara di conoscere i di accettare il presente regolamento. Autorizza gli organizzatori e i media loro
partner all'acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse e in movimento sulle quali potrà apparire,
per il tempo massimo previsto dalla legge. Con l'iscrizione alla manifestazione ai sensi del D.M. 196 del
30.07.2003 l'atleta acconsente a che l'organizzazione raccolga, utilizzi/diffonda i dati personali dichiarati al
fine di formare l'elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classifiche ufficiali e in genere, per tutte le
operazioni connesse alla partecipazione alla gara, nonché per finalità promozionali e di marketing.

COMPETITIVI: Le iscrizioni complete di nome, cognome, data di nascita e società di appar-
tenenza dovranno essere effettuate on-line sul sito: oppurewww.dreamrunners.it

, entro le ore 20 di giovedì 20/09/2018 al costo di € 8,00.info@dreamrunners.it
Ci si potrà iscrivere sul luogo di partenza fino alle 17,30 del giorno della gara al costo di
€ 10,00 da versare al ritiro del pettorale.

AI NON COMPETITIVI: verrà consegnato il pettorale numerato e chip di rilevazione
del tempo impiegato. Le iscrizioni complete di nome, cognome, data di nascita do-
vranno essere preferibilmente effettuate via mail a: ,info@podisticavolumnia.it
oppure ai numeri 338.4890139 - 338.7613741 entro le ore 20 di giovedì 20/09/2018
al costo di € 5,00. Per i ritardatari ci si potrà iscrivere sul luogo di partenza fino alle
17,30 del giorno della gara.

ISCRIZIONE GRATUITA PER TUTTI SOTTO I 12 ANNI (senza pacco gara)

ISCRIZIONI

PREMIAZIONI REGOLAMENTO

La Festa della Cipolla prosegue per
atleti ed accompagnatori con una
cena organizzata dall’AVIS
presso lo stand “Al Cortile Antico”
con un menù a base di cipolla
(antipasto, primo, secondo,
contorno e bevande incluse)
al costo di € 15,00
(prenotazioni cena entro
giovedì 20 al numero 335.6775727).

percorso 11 km.

percorso 5 km.


