Parrocchia

ISCRIZIONI 3,50€

Comune

..

OTC

Avis

cm.w,sma••

Dalle 16.30 alle 18
di sabato I settembre in Oratorio {Viale dei caduti)
Online: www.otc-srl.it

RUNNER WAY, via San Fermo 47, Parè (CO)
Chiusura iscrizioni gruppi: sabato I settembre ore 12.00
lnfo & Iscrizioni gruppi: Sergio, 339 5034814

Saranno premiati:
Primi 5 uomini e 5 donne
I 3 gruppi più numerosi
Il più giovane
11 più anziano
I primi 3 ragazzi e ragazze delle elementari
I primi 3 ragazzi e ragazze delle medie
Il primo uomo di binago
La prima donna di Binago
Servizi: deposito borse, spogliatoi, docce.

SABATO 1 SEITEMBRE
ORE 18.30-0RRTORIO BINAGO

Gara non comPetitiva di 6.5 Km
Pro loco

Al termine, pasta party offerto ai partecipanti.
Possibilità per tutti di cenare allo stand degli alpini.
La società organizzatrice, pur avendo cura delle buona riuscita della manifestazione, declina ogni e qualsiasi responsabilità in caso di incidenti, furti
e danni a persone, animali e/o cose accorse prima, durante e dopo la manifestazione. L'organizzazione considera l'iscrizione come l'idoneità fisica
dei partecipanti a disputare la gara e di conseguenza il partecipante la solleva da qualsiasi responsabilità civile e penale. Tutti i partecipanti devono
attenersi al "Codice della Strada". Con l'iscrizione il partecipante autorizza gli organizzatori alla pubblicazione di sue foto su materiale pubblicitario e/o
siti internet con la finalità esclusiva di pubblicizzare la Strabinago

strabinago.com

facebook.com/strabinago

#strabinago
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