
DOMENICA 15 AGOSTO 2021

ANGOLO TERME (BS)

PIAZZA ALPINI ORE 9:00

Corsa e camminata in montagna 
di 7 chilometri aperta a tutti



46° TROFEO DELLA MONTAGNA
DOMENICA 15 AGOSTO 2021 - ORE 9:00

REGOLAMENTO

 

Partenza ore 9:00 da Piazza Alpini - Angolo Terme (Bs)

Costo iscrizione: € 10,00

Modalità iscrizioni limitate a 150 partecipanti

Bonifico a USO Angolo Terme - Banca Intesa - Iban IT21K0306954022100000000213 

Indicare Nome e Cognome di ogni iscritto  e numero di taglia T-shirt 

Causale: Angolo-Vareno

Inviare via mail copia bonifico a: usoangoloterme@gmail.com

Chiusura iscrizioni on line: giovedì 12 agosto

Presso Pro loco Angolo nella sede di Piazza Alpini

Aperta il martedì (9:30 - 11:30), giovedì (15 -17:30), sabato (9:30 -11:30)

Nel mese di agosto anche venerdì (20 - 21:30) e sabato (18 - 19:30)

Non si accettano iscrizioni il giorno della gara

Ritiro pettorali:

Sabato 14 agosto sede Pro loco dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 16 alle 18

Domenica 15 agosto dalle 7:30 alle 8:45 alla partenza

Premi:

Premio partecipazione: T-shirt personalizzata

Primi cinque classificati maschili

Prime cinque classificate femminili

Trofeo Angelo e Luigi Castelletti per società

Misure anti Covid 19:

Misurazione temperatura - Distanziamento - Autocertificazione - Mascherina alla

partenza e per  i primi cento metri - Mascherina dopo il traguardo

Trasporto sacche solo nei sacchetti predisposti dall'organizzazione

Garantita assistenza medica

Info: 

Ganassi Giuliano 338-6777406 - MAIL: g.ganassi@alice.it

Corvi Pier 346-7448337 - MAIL: usoangoloterme@gmail.com
: 
La manifestazione è coperta da assicurazione R.C. L’iscrizione è garanzia di idoneità fisica. Gli
organizzatori, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione declinano ogni
responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni a persone o cose prima, durante e dopo
lo svolgimento della stessa. L’organizzazione inoltre declina ogni responsabilità per infortuni che
avvengano nel corso della manifestazione a persone che non si attengano agli orari ufficiali di
partenza.


