
halfmarathon
BORGOMANERO

MANIFESTAZIONE REGIONALE Fidal
Appr. n. 27/strada/2012    

Per info: 
Orfeo 335 6574656

Stefano  335 426701
circuitorunning@gmail.com

lucianisport@libero.it

 organizzazione

Membro Albo Organizzatori 
FIDAL Piemonte 2012

NO052

www.otc-srl.it

BORGOMANERO
15aprile2012
21,097km

COMUNE DI
BORGOMANERO

HeatingComponents&Design
RITROVO 
ore 7.30 
Piazza Matteotti - Borgomanero (NO)

PARTENZE 
ore 9.30 da Piazza Matteotti:
_  Half Marathon (circuito) 21,097 Km 
_Staffetta 10,5 Km + 10,5 Km (non competitiva)

ore 9.35 da Piazza Martiri:
_Stracittadina “Mens Sana” 5 Km (non competitiva)

ISCRIZIONI
_Half Marathon  fino al 1° aprile   € 21,00
  dal 2 al 12 aprile   € 26,00 
  il giorno della gara  € 35,00
_Staffetta  fino al 12 aprile   € 25,00
_Stracittadina  il giorno della gara  €   5,00

Regolamento e info sul sito www.circuitorunning.it
Vige il regolamento FIDAL regionale
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Percorso omologato FIDAL

Rilevamento cronometrico
per BHM e Staffetta a cura di

Mens Sana
5 km

Stracittadina

Corri con la testa
Contro 
l’emarginazione 
dei disturbi mentali



Telefono e-mail

Società di appartenenza

emongoCemoN

Data nascita /        / .vorPàttiC (            )

Indirizzo

Codice società N° tessera Fidal

FIRMA

Data /        /

Dichiara espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di avere dichiarato la verità (art. 2 legge 4/1/1998 n° 15 come modifi cato dall’art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 n°127), ma di esonerare 
gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Ai sensi del D. Lgs. n° 196 del 30/06/2003 s’informa che i dati raccolti saranno 
utilizzati per preparare l’elenco dei partecipanti, la classifi ca e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicato del ASD Circuito Running.

 
1° classificato/a: 200 B.B. + materiale sportivo Adidas
2° classificato/a: 150 B.B. + materiale sportivo Adidas
3° classificato/a: 100 B.B. + materiale sportivo Adidas
4° classificato/a: 80 B.B.   + materiale sportivo Adidas
5° classificato/a: 60 B.B.   + materiale sportivo Adidas

Gli iscritti saranno �ltrati con gli archivi FIDAL.

Prime 3 società più numerose

NORMA SULLA RESPONSABILITÀ PER LE CORSE NON COMPETITIVE (STAFFETTA E STRACITTADINA)
La volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è considerata come tacita dichiarazione di 
idoneità fisica all'attività sportiva amatoriale non competitiva. L'organizzazione pertanto, in base alla vigente 
normativa (D.M. del 28/02/83 - tutela sanitaria per attività non competitiva), declina ogni responsabilità civile 
e penale per quanto fisicamente possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione. In particolare non 
saranno presi in considerazione reclami per infortuni causati dal mancato rispetto, da parte dell'atleta, del 
regolamento e del codice della strada.

Iscrizione per: HALF MARATHON BORGOMANERO

STAFFETTA

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO

1   direttamente on-line sul sito www.otc-srl.it, utilizzando la carta di credito;

2   compilando la scheda di iscrizione proposta in basso, da inviare ad uno di questi contatti:
     - fax al numero 031-812 0248 oppure 031-228 9708;
     - e-mail a circuitorunning@otc-srl.it (questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. ,  
     abilita  Javascript per vederlo); 
     allegando la ricevuta del pagamento da e�ettuarsi a mezzo:
     - boni�co bancario intestato ad ASD Circuito Running (in caso di problemi scrivere per  esteso –       
     Associazione Sportiva Dilettantistica Circuito Running); IBAN: IT97H0200845430000100968603; 
     Causale del versamento: ISCRIZIONE BHM BORGOMANERO
     - C/C postale n° 000098785504, intestato ad Orfeo Pettinaroli;
     - in contanti presso il punto d’iscrizione Luciani Sport - via Veneto, Borgomanero (NO).

Categorie FIDAL:
primi tre uomini e tre donne: J/P/S - TM - MM35 - MM40 
MM45 - MM50 -MM55 - MM60 - MM65 e oltre J/P/S -TF 
MF35 - MF40 - MF45 - MF50 - MF55 

PREMIAZIONI HALF MARATHON 


	definitivo borgomanero_Parte1
	definitivo borgomanero_Parte2

