Whirlpool
LAGO DI COMABBIO RUN

1° CORRI CON SAMIA

12Km

UNA CORSA PER RICORDARE SAMIA:
PERCHE’ IL DIRITTO ALLO SPORT
NON ABBIA NE’ GENERE NE’ CONFINI.
SAMIA E’ AFFOGATA NEL MEDITERRANEO
MENTRE CERCAVA DI ARRIVARE IN EUROPA
PER ALLENARSI PER LE OLIMPIADI.
NON POTEVA FARLO NEL SUO PAESE.
E’ UN’EROINA DEI DIRITTI DELLE DONNE
E DEI DIRITTI CIVILI.

SABATO 25 APRILE ORE 9.30
Parco Berrini
Via Roma, Ternate (VA)
www.corriconsamia.it
Durante la manifestazione
sarà in funzione
lo stand gastronomico
Grazie a:

Family
Run km 5
Partenza
ore 9.00

Il ricavato
andrà a
sostenere i
progetti sociali
e sportivi di
AFRICA&SPORT

> design francesca cecchini | www.francescacecchini.it

Gara competitiva Fidal: 20€ (dal 15/4, 25€)

Maglietta tecnica, rilevamento tempi con chip, pettorale, pacco gara, ristori, medaglia,
premiazioni (assolute, per le prime 10 donne e assoluti, per i primi 10 uomini – di categoria,
per le prime 3 donne e 3 uomini).

Gara non competitiva: 17€ (dal 15/4, 22€)
Maglietta tecnica, pettorale, pacco gara, ristori, medaglia.

Maglietta ai primi 500 iscritti!
Corri con la maglietta della manifestazione
e parteciperai all’estrazione a premi!

Iscrizioni:

Online: www.otc-srl.it
Presso i negozi: Anta (Gavirate), Pu.Ma Sport (Casorate), Longoni Sport (Varese)
Via email: iscrizioni@otc-srl.it o fax: 031-2289708, allegando il modulo di iscrizione
compilato e copia del versamento sul conto bancario IBAN: IT06J0558489271000000003535,
intestato a OTC-SRL, causale “Iscrizione Lago di Comabbio Run - Corri con Samia”

Family Run km 5 – Partenza ore 9.00

Iscrizione il giorno stesso a 3€ con pettorale e ristoro.
Premiazione per i primi 5 bambini al traguardo sotto i 12 anni.

Regolamento completo della gara su:
www.corriconsamia.it
www.il-giro-del-lago-di-varese.it
www.africasport.it
www.otc-srl.it
www.fidalvarese.it

Info:

Luciano Rech 329.9013220 – rechl@libero.it
Marco Rampi 346.8530073 - info@africasport.it

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Allegare una copia del certificato medico di idoneita’ all’attivita’ sportiva agonistica dell’atletica leggera, in
corso di validita’. Qualora alla data della manifestazione il certificato allegato dovesse scadere, consegnare
una fotocopia del nuovo certificato, il giorno della gara, nell’apposito “punto iscrizioni”. Si ricorda inoltre di
verificare altra documentazione da inviare o presentare il giorno della gara, facendo riferimento ai paragrafi
”partecipazione” e “modalita’ di iscrizione e di pagamento” del regolamento.
COGNOME…………………………………..…. NOME…………………………………..…. SESSO M F
DATA DI NASCITA ……………………… LUOGO DI NASCITA …………………………………………………
NAZIONALITA’ ……………..……
INDIRIZZO …………………………………………….…………………. N° CIVICO …………..
CITTA’ …………………….……………………………… CAP …………… PROV ………
TELEFONO/CELL ………………………………… EMAIL …………………………………………...............
TESSERA F.I.D.A.L/RUNCARD ……………………… SOCIETA’ ……………..………………………….
CODICE SOCIETA’ ……….………………
Segnare il tipo di gara: COMPETITIVA ….. - NON COMPETITIVA …..
Barrare la taglia della maglietta: S – M – L - XL
GARA COMPETITIVA 20€ (dal 15/4, 25€) CON CAPO TECNICO,
GARA NON COMPETITIVA 17€ (dal 15/4, 22€) CON CAPO TECNICO fino al 500° iscritto

(dal 501° la gara competitiva è 10€ che diventano 15€ dal 15/4, la gara non competitiva è 7€ che diventano 12€ dal 15/4).

Io sottoscritto, dichiaro che i dati forniti corrispondono a verita’, di aver letto il regolamento della manifestazione
“whirlpool lago di comabbio Run – 1° corri con samia” e di accettarlo e rispettarlo integralmente. Dichiaro di
essere consapevole che per iscriversi bisogna essere in possesso di certificato medico di idoneita’ all’attivita’
sportiva agonistica dell’atletica leggera in corso di validita’. Mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia
partecipazione all’evento, sollevando l’organizzazione dell’evento da ogni responsabilita’.
Presto il consenso al trattamento dei dati personali effettuato dall’organizzazione e da otc srl, le informazioni
personali saranno trattate ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali. Acconsento all’utilizzo
di fotografie e filmati, derivanti dalla mia partecipazione alla manifestazione, per ogni legittimo scopo, anche
pubblicitario, senza remunerazione.
DATA ………………………

FIRMA

…………………………………………………….

Punti di iscrizione presso i negozi: Anta (Gavirate), Pu.Ma Sport (Casorate), Longoni Sport (Varese)
Via email: iscrizioni@otc-srl.it o via fax: 031-2289708, allegando il modulo di iscrizione compilato
e copia del versamento sul conto bancario IBAN: IT06J0558489271000000003535, intestato a OTC-SRL,
causale “Iscrizione Lago di Comabbio Run - Corri con Samia”

