A.S.D Circuito Running Sport Project (NO052)
In collaborazione con il sito internet www.novararunning.it

Comune di Pella

organizza Domenica 7 novembre 2010 la:
Comune di Orta

2^ edizione “Pella - Orta San Giulio”
Approvazione: 199/strada/2010

Consegna pettorali:
dalle ore 8.00 alle 9.00
Partenza: Pella (NO) ore 9.30
Arrivo: Orta S.G. p.za Motta
Iscrizioni: entro il giorno Venerdì
5 novembre.

Quote: € 12 fino al 29 ott.
(€ 15 dal 30 ott. al 5 novembre,
pacco gara non garantito)

Chiusura iscrizioni 5 nov. 2010
La quota iscrizioni comprende:
Battello – pacco gara – trasporto
borse - ristori ai Km 4 e 9 e
ristoro finale

tutti i dettagli sul nostro sito internet.

Ritrovo: Orta S.G. (NO) Piazza
Motta dalle ore 8.00.

Pagamenti quote: (1) Bonifico B ancario, (2) in
manifestazioni sportive dove presente un nostro
gazebo niformativo, (3) presso I punti Iscrizione.

Manifestazione podistica Regionale di corsa su strada

Premi:
primi 5 assoluti M/F - Primi 3 per ogni categoria – Società prime 5 più numerose. Non competitiva premi a sorteggio

Il percorso spettacolare lungo 14.6 chilometri, 80% asfalto 20% sterrato costeggia il lago da Pella
ad Orta, per chi non conosce la zona è l’opportunità finita la gara di poter visitare le cappelle del
Sacro Monte che sovrasta la cittadina di Orta e la splendida isola di San Giulio.

PERCORSO TOTALMENTE CHIUSO AL TRAFFICO
I PARTECIPANTI VERRANNO TRAGHETTATI IN BATTELLO
DAL LUOGO DEL RITROVO (Orta) ALLA PARTENZA (Pella)
DETTAGLI PER ISCRIZIONI E REGOLAMENTO SUL SITO: WWW.CIRCUITORUNNING.IT
Per info Orfeo 335-6574656 – e-mail: pellaorta@gmail.com

ISCRIZIONI:
da inviare via e-mail pellaorta@gmail.com fax. 0322967281
CHIUSURA ISCRIZIONI VENERDI 5 NOVEMBRE 2010

QUOTE:
- € 12.00 entro 29 OTT. 2010
- € 15.00 dal 30 ott. al 5 nov. 2010 pacco gara non garantito

PAGAMENTI:
a) Tramite bonifico bancario:
Codice IBAN - IT97H0200845430000100968603
Unicredit Banca ag. Gozzano (NO) intestato a ASD Circuito Running ( in caso di
problemi scrivere per esteso (Associazione Sportiva Dilettantistica Circuito Running)
Indicare nella CAUSALE del bonifico, "Pella-Orta" e il nome dell'atleta/i a cui si
riferisce il pagamento.
Importante: Ricordarsi di allegare la ricevuta dell'avvenuto pagamento e per i non
tesserati FIDAL copia del certificato medico di idoneità sportiva agonistica.

b) In contanti presso punti iscrizione:
Elenco punti iscrizione vedi www.circuitorunning.it

Bonifico

Pu nto d’iscrizion e: ........................................................................................

Pella-O rta

- Dom en ica 7 n o vem b re 2010

com pila in m odo ch ia ro e leg gib ile la s c heda

Nome: ___ ________ ____ Cognom e: _____ _________ ___ Citt à: _______ _______ Prov. [

]

Anno di nas cita ____ ____ Indirizz o _____ ________ ________ ________ _________ ________ ___
Soc ietà ________ _________ _________ _____ Cod s oc ._______ n° tes s. F id al ___ ________ ___
T el. __ ________ ________ E-Mail: ______

______ ________ _________ ________ ________ _

QU OT A ISC R IZION E: € 12 en tro il 29/10/ 201 0
( € 15 dal 30 o tt. al 05/11/2 01 0 pacco gara non garantito )
Pe r i non te sse ra ti F ida l si ri cord a ch e è obbliga t orio e ssere i n posse sso del
cert ifi cat o m edi co sporti vo p er at ti vi tà a gonist ica , da pre sent a re il giorno de l la ga ra
al ri tir o del pe tt ora le , oppure da inv ia re vi a e -m a il o i n v ia de l tut t o ecce ziona le v ia
fa x.

FAX a l 03 22 - 967281 - pe llao rta @ gm a il.co m
Co n la firma d ella p re sen te sche da il co nco rre nte dich ia ra d i con oscere ed acce tta re il re go lam en to della Pe lla -O rt a p ub blicato su l
sito e d i ave re com p iu to 18 an ni a lla da ta de l 12 /09 /20 10 . D ichiara in oltre esp re ssam en te sott o la prop ria re spo nsa bilità, no n so lo d i
ave re dich ia rato la ve rit à (art. 2 leg ge 4/ 1/1 96 8 n°1 5 co me m od if ica to da ll’art. 3 co m ma 10 leg ge 15 /5/ 199 7 n°1 27 ), ma d i eson erare
gli org anizza tori da o gn i re spo nsab ilit à sia civile che pe na le , p er d ann i a pe rso ne e/ o co se d a lu i cau sati o a lu i de riva ti. Ai se nsi d el D .
Lg s. N °1 96 de l 30/ 06 /20 03 s’info rm a che i da ti pe rso na li ra ccolti sa ra nno u tilizza ti solta nt o p er pre parare l’e len co d ei p artecip an ti, la
classifica e l’archivio st orico, per e ro ga re i se rvizi d ich iarati n el reg olam e nto , p er l’in vio d i ma teriale info rm at ivo o pu bb licita rio de l ASD
Circuit o R un nin g.
.

DAT A___ ___/____ _/_______ __

FI RM A_ _________ ________ _______ ________ _

