
organizza a

CASTENEDOLO (BS)
VENERDI 10 LUGLIO 2009

IL CIRCOLO AMATORI PODISTI

“Dieci del Circolo”la

Gara podistica su strada a carattere Provinciale
per categorie: Amatori e Master

e passeggiata non competitiva libera a tutti di km 5 e km 10
omologata per i concorsi PIEDE ALATO FIASP e IVV

ASSICURAZIONE:  La manifestazione è coperta da assicurazione R.C.T.V. e da  infortuni, come da polizza 
FIASP. Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di essere in regola con le disposizioni di legge emanate dal 
Ministero della Sanità D.M. 28-2-1983. Gli organizzatori pur avendo cura della buona riuscita della manife-
stazione, declinano ogni responsabilità civile derivante da eventuali danni a persone e cose, prima, durante 
e dopo lo svolgimento della stessa. I partecipanti dovranno attenersi alle norme nel codice della strada.

Comune di Castenedolo
Assessorato allo Sport

www.circoloamatoripodisti.it • info@circoloamatoripodisti.it

1 º Trofeo
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Zanola
working team the moulds specialist

ZWT

I - 25011 Ponte S.Marco (BS) 
 Via Gavardina di Sopra, 62/68

T. +39 030 9637164  Fx. +39 030 9636513
www.lucidaturastampi.it  info@lucidaturastampi.it



Gara podistica su strada a carattere Provinciale per categorie: Amatori e Master
e passeggiata non competitiva libera a tutti di km 5 e km 10 omologata per i concorsi PIEDE ALATO FIASP e IVV

 Luogo di Partenza: Centro Sportivo V. Colombo
 Luogo di arrivo: Via Olivari - Castenedolo
 Orario: Ritrovo ore 18,30 - Partenza ore 20,00
 Informazioni: Tel. 335.7466188
 Iscrizioni: Fino a mezz’ora prima della partenza
  Chiusura manifestazione ore 22.30
  Per la competitiva, ogni atleta deve gareggiare con il pettorale 

FIDAL Brescia 2008-2009, non è consentita l’iscrizione con 
cartellino giornaliero

 Contributo di € 3,00 con riconoscimento
 partecipazione: € 1,00 senza riconoscimento
 Riconoscimento: Prodotto alimentare
 Assistenza medica: La manifestazione è assistita da ambulanza
 Pescorso: Ondulato con arrivo in discesa (bellissimo)

PReMI
Verranno premiati:

• i primi 5 arrivati uomini e donne con premi gastronomici; 

• il più anziano; • il più giovane;

• i 10 gruppi più numerosi;

“Dieci del Circolo”la
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25080 ciliverghe (Bs) - via g. b portesi, 38/a-40
tel. 030.2629680 - fax 030.2620887 

25016 Ghedi (BS)
Via Nazario Sauro n°11/a

Tel. 030.9035358
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25128 BreSCia 

Tel. 030 3386181 - Fax  030 3386206
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