
      2^ Armeno-Mottarone
Corsa su strada in salita di Km 12,5 - 920 dsl.+

         Manifestazione regionale  di  
                            

corsa su strada di sola salita Approvazione: 130/strada/2010

Domenica 4 LUGLIO 2010
Manifestazione regionale di corsa su STRADA competitiva e non competitiva

 Corsa con panorami a 360° e  vista su 7 laghi
                            e tutto l’arco alpino!

Ritrovo: ore  07.30, piazza della Vittoria  Armeno (NO) 
Partenza: ore 09.00 - Arrivo:  vetta del Mottarone

      PERCORSO CHIUSO AL TRAFFICO                 
 

1° BV Euro 60 + materiale tecnico               1° BV Euro 60 + materiale tecnico

2° BV Euro 40 + materiale tecnico               2° BV Euro 40 + materiale tecnico

3° BV Euro 30 + materiale tecnico               3° BV Euro 30 + materiale tecnico

4° BV Euro 20 + materiale tecnico               4° materiale tecnico

5° BV Euro 15 + materiale tecnico               5° materiale tecnico

6°  materiale tecnico                                   

7°  materiale tecnico

8°  materiale tecnico                            
                                     Master cat. maschili - TM-MM35-MM45-MM55-MM65 e oltre (premi tecnici)
                                     Master cat. femminili - TF-MF35-MF45-MF55-MF65 e oltre (premi tecnici)

 Orfeo 335-6574656 - Patrizio 335-432748, www.circuitorunning.it - www.novararunning.it,
           e-mail: armenomottarone@gmail.com

Premi:
Uomini                                                 Donne

                                Società 5 con più di 15 iscritti: Coppe
                                     PREMIAZIONI NON COMPETITIVA - PREMI A SORTEGGIO
INFO:

Premi categorie primi 3 M/F 

Servizi: 
- rifornimento ogni 2 km sul percorso 
- spugnaggi
- ricco ristoro finale
- massaggi gratuiti
- pasta party
- trasporto borse dalla partenza all’arrivo
- servizio navetta a fine gara per ritorno ad
  Armeno

 

 *( Materiale tecnico New Balance)

   A.S.D. Circuito Running  No052 organizza 
in collaborazione con novararunning.it e trail-running.it 

   La 2^ Edizione «Armeno - Mottarone» 



      2^ Armeno-Mottarone
Corsa su strada in salita di Km 12,5 - 920 dsl.+

Iscrizioni 2010:
QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
 La tassa d’iscrizione dovrà essere pagata:
 - con bonifico bancario - in contanti 
12 Euro  - fino al 25 giugno 2010
15 Euro dal 26 giugno al 2 luglio 2010  
    

- La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica
- Il pettorale deve restare ben visibile durante tutto lo svolgimento della gara, pena la squalifica.
- Si assicurano ambulanza, servizio medico
- Gli organizzatori, nel riservarsi la possibilità di variare ogni clausola
del presente regolamento per cause di forza maggiore, declinano ogni responsabilità civile e penale per incidenti e/o danni a 
persone e/o cose che possano verificarsi prima, durante o dopo la gara.Per quanto non contemplato, vige il regolamento 
FIDAL

Tramite bonifico bancario:
Codice IBAN - IT97H0200845430000100968603
Unicredit Banca ag. Gozzano (NO) intestato a ASD Circuito Running
Indicare nella CAUSALE del bonifico (Armeno Mottarone e il nome dell’atleta/i) a cui si riferisce il pagamento
Contanti:
- In tutte le manifestazioni organizzate dal CircuitoRunning presso il gazebo allestito appositamente
- presso il negozio SportWin - via Dante,66 Oleggio (NO) (MARTEDI CHIUSO)
- presso il negozio Luciani Sport di Luciani Stefano - via Vittorio Veneto, 23 Borgomanero (NO)
- Contattando Patrizio Mora al num. 335-432748
- Orfeo Pettinaroli al num. 335-6574656

Compilare il modulo  inviare via FAX al num. 0322-804723
oppure tramite E-MAIL @gmail.com
indicare in modo leggibile: Nome - Cognome - Anno di nascita-Categoria-Società-N° tess. FIDAL

armenomottarone

- La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica

ju
Casella di testo
Per chi sale in auto dal lago Maggioreè previsto il pagamento di un pedaggio,mentre da Armeno è gratuito 




