DOMENICA 7 MAGGIO

L’ALBERO E BAMBINI
O rganizza la
•

Alle 9:30 partenza corsa podistica non competitiva denominata
CORRIMARANO, la corsa si svilupperà su tre percorsi:
1. LIGHT di circa 9 km di lunghezza sviluppato su un percorso misto, asfalto e sterrato;
2. TRAIL di circa 13 km di lunghezza sviluppato su un percorso misto, asfalto e sterrato.
3. TRECROCI TRAIL di circa 18 km di lunghezza sviluppato su un percorso misto, asfalto e sterrato con
passaggio sul monte delle Tre Croci - DIFFICILE -

N.b. In caso di maltempo la corsa si svolgerà ugualmente ma su un percorso differente.
Le due corse partiranno nello stesso momento visto che per alcuni tratti il percorso è il medesimo. Lungo il tracciato si
troveranno le indicazioni per seguire il percorso TRAIL seguendo le frecce rosse o LIGHT seguendo le frecce azzurre.
Sempre alle 9:30, in coda alla corsa, partirà la camminata che si svolgerà interamente sul percorso LIGHT.
LIGHT
Sui percorsi saranno presenti punti di ristoro, personale ausiliario della polizia municipale e volontari per delimitare e
dare eventuali indicazioni sul percorso che si deve seguire.

•

Alle 14.00 circa, CORRIMARANO JUNIOR, campestre suddivisa per fasce d’età dai 3 anni compiuti ai 13.

REGOLAMENTO/ISCRIZIONE
REGOLAMENTO/ISCRIZIONE 2017
1) La partecipazione alla CorriMarano è aperta a tutti a partire dagli 11 anni.
La partecipazione dei minorenni avviene sotto la responsabilità dei genitori, previa sottoscrizione del presente
modulo. La sottoscrizione del modello d’iscrizione comporta l’assunzione di responsabilità per quanto possa
accadere al sottoscrivente o ai propri tutelati durante la manifestazione ed il discarico di ogni responsabilità nei
confronti del Comitato Organizzatore;

2) La partecipazione all’evento presuppone la dichiarazione implicita di essere in possesso di certificazione medica
valida per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica;

3) L’organizzazione mette a disposizione all’interno della Palestra comunale degli spazi da adibire a deposito e
spogliatoio con uso doccia, precisando che si tratta di spazi incustoditi.

4) Rispettare le regole previste dal Codice della strada Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e succ.mod.
5) Con la sottoscrizione del presente modulo si autorizza, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, la pubblicazione
e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini scattate durante l'evento: in rete, su carta stampata e su
qualsiasi altro mezzo. Inoltre, si autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici, prendendo
atto che le finalità sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale.
LA PARTECIPAZIONE ALLA CORRIMARANO PRESUPPONE LA SOTTOSCRIZIONE INTEGRALE DEL PRESENTE
REGOLAMENTO.
PER ACCETTAZIONE:
DATA: ___________________

FIRMA:___________________________________

(per minorenni, firma del legale rappresentante)

MODULO REGOLAMENTO/ISCRIZIONE CORRIMARANO 2017

PROGRAMMA:
Dalle ore 07:30 alle ore 09:15: Iscrizioni, ritiro pacco gara, ritiro pettorali, verifica delle preiscrizioni, prenotazione pranzo.
Ore 9:15 ritrovo alla partenza per informazioni sul percorso.
Ore 9:30 Partenza CorriMarano, in coda partirà la camminata.
Ore 14:00 circa Partenza Corri Marano Junior.
ISCRIZIONE (Indicare Nome e Cognome del partecipante)
NOME :____________________________________COGNOME:__________________________________________
Inserire di seguito nome e cognome di ogni figlio fino a 10 anni compiuti che partecipa gratuitamente insieme al
genitore alla CorriMarano per il quale il genitore accetta integralmente, in ogni sua parte, il presente regolamento.
FIGLIO 1: ________________________________________________________________
FIGLIO 2: ________________________________________________________________
FIGLIO 3: ________________________________________________________________
Preiscrizione con contributo minimo a partire dagli 11 anni:
⃝ CORRIMARANO TRAIL 10,00*
0,00* euro (comprende pacco gara, pettorale, maglietta tecnica dell’evento)
⃝ CORRIMARANO LIGHT FULL 8,00*
8,00* euro (comprende pacco gara, maglietta tecnica dell’evento, pettorale)

TAGLIA MAGLIETTA TECNICA: S __ M __

L __

XL __ XXL __ 3XL __

fino ad esaurimento scorte

⃝ CORRIMARANO LIGHT BASE 3,00*
3,00* euro (comprende pacco gara, pettorale)
*per le iscrizioni alla Corrimarano effettuate il giorno della gara, è prevista una maggiorazione di € 2,00 su ogni percorso.

⃝ CORRIMARANO JUNIOR 5,00 euro (comprende pacco gara, medaglia di partecipazione) campestre 3-13 anni:
DATA: __________________________ FIRMA :______________________________________________
(per minorenni, firma del legale rappresentante)
Per chi effettua la preiscrizione, è OBBLIGATORIO presentarsi il giorno della gara dalle 08:30 alle 9:00, muniti di ricevuta
di pagamento, presso l’apposito punto per il ritiro del pacco gara.
Ricordiamo a tutti che al termine della gara, sarà possibile pranzare presso i locali del “Circolo la Grama” acquistando il
buono pranzo, inoltre, esibendo la ricevuta di pagamento si avrà il buono pranzo ad un PREZZO AGEVOLATO.

Tabella delle taglie delle maglie
unisex

bambino

XS

46

67

6

36

46

S

48

69

8

39

50

M

51

71

10

42

54

L

54

72

12

45

58

XL

57

75

XXL

60

77

3XL

63

80
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