Associazione Sportiva Dilentattistica Fò di Pe organizza:
Corsa Competitiva su strada di 10 km
START ore 9.00 da Almè - BG
ISCRIZIONI
Fino al 28 Ottobre euro 8.00 (con Bonifico Bancario)
Entro le 8.30 la mattina della gara euro 12.00

1NOVEMBRE2016

MARTEDI

4^ Diecimila

TROFEO SERIM

12^ Edizione

CORSA SULLA QUISA
RICONOSCIMENTO:
Alle prime 3 posizioni M/F della classifica generale
alle prime 5 posizioni M/F di ognuna delle 12 categorie previste

www.fodipe.it

REGOLAMENTO:
L’A.S.D. Fo' di Pe, affiliata all’E.P.S. UISP, indice e organizza la 12^edizione della manifestazione
podistica di km 10, denominata
“CORSA SULLA QUISA / 4° DIECIMILA TROFEO SERIM”.
Il percorso si sviluppa nei territori dei comuni di Almè, Paladina, Valbrembo, Bergamo e dell Parco
Regionale dei Colli di Bergamo attraverso le sue piste ciclabili, con fondo stradale che alterna
grandi tratti di asfalto a brevi sterrati.
All’atto dell’iscrizione i partecipanti sottoscrivono l’autorizzazione altrattamento dei dati e delle
immagini personali in rapporto alle disposizioni richiamate dalla legge 675/96 e successive
modificazioni.
Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente volantino si fa riferimento al regolamento generale pubblicato sul sito www.fodipe.it.
Ritrovo, Partenza e Arrivo: Via Olimpia - Almè (BG), Tempo limite: 75' minuti
Iscrizioni a partire da lunedì 12 settembre:
- Euro 8,00 entro il 28 ottobre
- Euro 12,00 entro le ore 8.30, il mattino della gara (salvo esaurimento dei pettorali)
PER ISCRIVERSI
INVIARE ALL'INDIRIZZO EMAIL: corsasullaquisa@fodipe.it o AL NR FAX: 035.6322414
- il modulo di iscrizione debitamente compilato
- il certificato medico in corso di idoneità agonistica all'atletica leggera (non sono ritenutii
validi i certificati medici di idoneità rilasciati per altre discipline)
- copia della ricevuta di versamento effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
Associazione Sportiva Dilettantistica Fo' di Pe
Codice IBAN IT40 CO76 0111 1000 0007 1548 374.
Causale iscrizione/i “Quisa 2016” e nome e cognome,
Causale iscrizione di società “Quisa 2016”, nome del gruppo e il totale degli iscritti
RITIRO PETTORALE: martedì 1 novembre 2016 dalle ore 7.15 alle 8.30. Riconoscimento per i
soli preiscritti. Non è previsto il pacco gara. Servizi: ampi parcheggi, spogliatoi e docce.
INFO/ISCRIZIONI (scarica il modulo):
347.52.48.659
338.47.92.399
N.B.: Obbligo di consegna del certificato medico agonistico per le iscrizioni il giorno della gara
www.fodipe.it

corsasullaquisa@fodipe.it

