IL MIGLIO DI RASTIGNANO
Staffetta non competitiva a squadre di 3 persone nel centro abitato di Rastignano

Con il patrocinio di

organizzata dall’ASD Atletico Rastignano 2012 in collaborazione con Amici di Tamara & Davide

2° Edizione - Sabato 8 aprile 2017

Manifestazione ludico motoria inserita nel Calendario del Comitato Podistico Bolognese

Ore 14.30 ritrovo c/o Conad City di Rastignano
in via Marzabotto 25/27 a Rastignano (Pianoro)

Ore 15.30 partenza mini staffetta 3 x 650 mt
Ore 16.00 partenza staffetta 3 x 1 Miglio
Ore 16.45 premiazioni

Filiale di Rastignano
Via A. Costa 106 A-H

Iscrizioni mini staffetta: riservata ai ragazzi nati dopo il 2003 (compreso). Costo euro 6,00 per squadra. Iscrizioni via mail o sul posto. Pagamento
sul posto. Le squadre possono essere composte da 3 ragazze, da 3 ragazzi
o miste.
Iscrizioni staffetta 3x1 Miglio: Costo euro 10 per squadra. Iscrizioni via
mail con limite massimo di 50 squadre. Pagamento sul posto. Le squadre
possono essere composte da 3 donne, da 3 uomini o miste.
Premiazioni: premio di partecipazione per tutti gli iscritti; premi alle migliori squadre; premi alle squadre con il nome più originale; premi a sorteggio tra tutti gli iscritti.
Solidarietà:parte del ricavato sarà donato alla CARITAS di Rastignano per
la preparazione dei pasti giornalieri.
Modulo iscrizione: scaricabile dal sito www.atleticorastignano.com, da
inviare via mail a atleticorastignano@gmail.com entro le ore 22,00 di giovedì 6 aprile 2017.
Cronometraggio: pur essendo una manifestazione non competitiva
verrà fornito dalla FCI il servizio di cronometraggio con la rilevazione
dei tempi individuali e complessivi, successivamente pubblicati sul sito
www.atleticorastignano.com
Regolamento: Con l’iscrizione tutti i partecipanti si dichiarano in regola con le norme di legge vigenti in

materia sanitaria e sollevano pertanto l’organizzazione da ogni responsabilità e si dichiarano di essere a conoscenza di prendereparte ad un’attività ludica motoria(leggereg.EmiliaR. n.775/04). Pur avendo buona cura delInfo:
la manifestazione, l’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere ai podisti, a terzi od a
www.atleticorastignano.com
cose, prima, durante e dopo la manifestazione. E’ obbligatorio rispettare il codice della strada. Per i partecipanti miatleticorastignano@gmail.com norenni, la responsabilità si ritiene assunta, all’atto dell’iscrizione, da chi ne esercita la patria podestà. Si declicell. 391.7989635
na ogni responsabilità per eventuali partenze anticipate. La manifestazione è coperta da assicurazione R.C.V.T. stiwww.amiciditamaraedavide.it
pulata tramite FIASP e da garanzia assicurativa antinfortunistica estesa a tutti i partecipanti alla manifestazione.

