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The Night Run 
dei Tre Comuni
Maratonina Fidal di km 21,097

Percorso Tradizionale: 
Il tuo Best Time ha i secondi

contati..

PASTA PARTY “FONTANETO” 

Sabato 3 settembre 2011 
partenza ore 18.30

ASD Atletica Palzola no054 
in collaborazione con Davide Daccò 

Organizza

patrocinio comune di Trecate

117/strada/2011

Comune di 
Tredobbiate

MODULO DI ISCRIZIONE
Cognome 
Nome 
Data di nascita 
Nazionalità 
Residenza 

Telefono 
Email 
Società Fidal 
Tessera Fidal N° Categoria 
Ente Promozionale 
Codice società 
Tesserino Giornaliero 

DIRITTI D’ IMMAGINE 
Con la firma della scheda di iscrizione, sia essa in
forma cartacea o in forma digitale, o comunque al-
l’atto dell’iscrizione, l’atleta autorizza espressamente
gli organizzatori , unitamente ai media partner e spon-
sor, ad utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o
in movimento, che lo ritraggano durante la sua parte-
cipazione alla gara in oggetto. Gli organizzatori po-
tranno cedere ai propri partner istituzionali e 
commerciali i diritti di utilizzo dell’immagine previsti
nel presente accordo. La presente autorizzazione al-
l’utilizzo del-la propria immagine deve intendersi 
prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle
leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza
limiti territoriali in tutto il mondo. 

INFO POINT per la gara competitiva 
• Bertone Sport via Macallè 2/b Trecate (No) 
• Luciani Sport Via Vittorio Veneto 23, Borgomanero,( No) 
• Puma Sport via Torino 27 Casorate Sempione (VA) 
• Sport Village Via Milano, 92, Bareggio (Mi) 

Le iscrizioni EFFETTUATE NEGLI INFO POINT dovranno
pervenire entro il sabato 27 agosto 2011 

Gara Family run KM 3 
La partecipazione alla gara non competitiva 

è libera a tutti. 

Iscrizioni sul posto fino a 15’ prima della partenza
oppure presso gli info point 

Quota di iscrizione adulti € 5 gratuita ai ragazzi nati
entro il 31/12/2000 senza riconoscimento

Premio al più giovane maschile e femminile 
Premio al più anziano maschile e femminile 

Premio ai primi 3 gruppi 

INOLTRE: l'organizzazione considera l'idoneità fisica
di ogni concorrente all'atto dell'iscrizione, perciò de-
clina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale
per danni eventuali a persone e a cose, prima du-
rante e dopo la manifestazione (normativa di legge
prevista dal D.M. 28.02.83 SULLA TUTELA SANITA-

RIA PER L'ATTIVITA' NON AGONISTICA). 

A cura di Davide Daccò
www.davidedacco.com

Comune di 
Sozzago

The Night Run 
dei Tre Comuni



Montepremi 
Maschile Femminile 
1° arrivato € 350 1° arrivata € 350 
2° arrivato € 250 2° arrivata € 250 
3° arrivato € 150 3° arrivata € 150 
4° arrivato € 100 4° arrivata € 100 
5° arrivato € 80 5° arrivata € 80 
6°arrivato € 50 
7° arrivato € 50 
8° arrivato € 50 
9° arrivato € 30 
10 arrivato € 30 
Bonus di € 100 al primo classificato sotto il
tempo di 1h 5’ 00’’ alla prima classificata sotto
il tempo di 1h 11’30’’ 
Primi 5 classificati Categorie maschili
TM/MM35/40/45/50/55/60/65/70 premio in natura 
Prime 3 classificate Categorie femminile TF/MF
35/40/45/50/55/60/65 e oltre 

I premi non sono cumulabili, i premi di categoria ver-
ranno consegnati solo il giorno della gara presen-
tando o pettorale gara o tessera FIDAL. Nessun
premio verrà spedito 
Premiazione di società ( minimo 20 iscritti) 
1° Classificata TV color LCD 
2° Classificata Macchina fotografica digitale 
3° Classificata MTB 
4° Classificata Telefono Cellulare 
5° Classificata Stampante 
6° Classificata Elettrodomestico 
7° Classificata Elettrodomestico 
8° Classificata Elettrodomestico 
9° Classificata Elettrodomestico 
10° Classificata Elettrodomestico 

Ristoro Personalizzato e pasta party gratuito a tutti
gli iscritti 
www.davidedacco.com 

Programma
• Ore 16,00 Ritrovo e consegna pettorali 
piazza Cavour (Trecate) 
• Ore 18,30 Partenza gara competitiva 
• Ore 18,40 partenza camminata Family run 
• Ore 20,30 premiazioni ufficiali 
• Ore 20,45 inizio pasta party “Fontaneto” 
• Ore 21.15 premiazioni di categoria 

Servizi: Deposito Borse, bagni e docce a 300mt
dalla zona partenza e arrivo, parcheggi a 300mt, ri-
storo personalizzato, pasta party finale. 
Percorso: interamente asfaltato e piatto, ideale per
ottimi risultati cronometri, tre punti di ristoro e 2 di
spugnaggio. Servizio cronometrico a cura di Timing
Data Service 
Per informazioni contattare: 
� Davide Daccò direttore gara cellulare 338 2061409 
� Omar Morea responsabile iscrizioni 
cellulare 331 3762620 - email: omaromar74@yahoo.it
� Fabrizio Casagrande responsabile marketing ed
expo cristinagattoni@gmail.it 

Servizio fotografico a cura di www.giofoto.it 

www.davidedacco.com 

Regolamento
Manifestazione di Corsa su strada FIDAL di km21,097
Codice approvazione n.: ……../strada/2011 Fidal Piemonte 
Possono partecipare: 
• gli atleti che abbiano compiuto li 18° anno di età entro 
le ore 24 del 02/09/2011; 
• gli atleti che dimostrino, all’atto dell’iscrizione, di essere 
regolarmente tesserati alla FIDAL per l’anno 2011; 
• le persone non tesserate FIDAL in possesso di certificato 
medico agonistico in corso di validità, a cui verrà 
rilasciato un cartellino di partecipazione giornaliero al 
costo di euro 5,00 in aggiunta alla quota di iscrizione; 
• gli atleti degli Enti di Promozione Sportiva convenzionati 
con FIDAL; 
Per regolamento completo e chiarimenti fare riferimento a
quanto indicato sul sito www.fidal.it. 

Possono partecipare al montepremi in denaro dei primi 
arrivati sia gli agoniste che gli amatori. 
Le categorie previste nel programma saranno calcolate 
dal 11° classificato maschile e dalla 6° classificata 
Femminile. ( verificare le categorie nella tabella montepremi) 
Non sono previsti ingaggi e/o rimborsi 
Quota fino al 30/07/2011 Euro 20,00 
Dal 31/07/2011 al 01/09/2011 Euro 25,00 
Iscrizione sul posto il 03/09/2011 entro le ore 17,.00 
€ 35,00. 
Non tesserati fidal: aggiungere 5,00 Euro per il 
tesserino giornaliero. 
La quota iscrizione da diritto a : 
Ricco Pacco gara + ticket pasta party “Fontaneto” 
Modalità di pagamento Conto Corrente Postale 
C/C postale nr. 83426890 intestato a Casagrande Fabrizio. 
C/C bancario nr. IBAN it35d0623010110000046978572 
intestato a Casagrande Fabrizio. 
Banca Cariparma Filiale di Novara

Documenti Iscrizioni (Iscrizioni Filtrate Con Archivi Fidal)
• Modulo di iscrizione debitamente compilato (obbligatorio 
indicare categoria di appartenenza). 
• Fotocopia della ricevuta del C.C.P. o della ricevuta del 
bonifico bancario. 
• Certificato medico di idoneità per l’esercizio di attività 
agonistica valevole per l’anno in corso.( Per Non Tesserati)

IL TUTTO VA INVIATO A MEZZO FAX 
AL SEGUENTE NUMERO 041-5086461 
www.activeglobal.com - email:trecate@tds-live.com
Chiusura iscrizioni al raggiungimento dei 1000 iscritti 
www.davidedacco.com 


