
Con il Patrocinio
del Comune di

Castelnuovo Rangone

7° CAMMINATA DEL TIEPIDO
Sabato 1 Ottobre 2016

Nodic Walking e Camminata ore 15:00
Corsa non competitiva ore 15:30

PERCORSI km 4,0 - 6,7 – 10,6 

Iscrizioni: Aperte fino a 15 minuti prima della partenza
Ritrovo e iscrizioni: presso Polivalente Castelnuovo, via C. Bisi 1
Quota iscrizione: 1,50 €
Partenza Nordic Walking e Camminata: ore 15:00
Partenza Corsa non competitiva: ore 15:30
Ristoro: all’arrivo a Castelnuovo e a metà del percorso lungo
Assistenza medica: garantita la presenza di un medico e di un’ambulanza dell’AVPA 
Premiazione singoli: a tutti gli arrivati premio in natura distribuito dalle ore 15:45
Premiazione società: per le società con un minimo di 8 partecipanti ore 16:45
Idoneità: l’atto  di  iscrizione  è  di  per  se  dichiarazione  di  idoneità  fisica  con
l’osservazione alle leggi vigenti. Per i gruppi il responsabile è il presidente. La società
organizzatrice declina ogni responsabilità per i danni o incidenti ai concorrenti, a terzi o
a cose, prima, durante e dopo la manifestazione. I concorrenti sono tenuti al rispetto
del codice stradale.
Runkeeper:  su www.runkeeper.com potete trovare con la funzione “Race” i percorsi
della “Camminata del Tiepido” ed associarli al vostro dispositivo.
Note: L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni ed incidenti a concorrenti
e/o terzi, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. I concorrenti sono
tenuti  al  rispetto  del  Codice  Stradale.  La  manifestazione  è  omologata  dal
Coordinamento  Attività  Podistica  Amatoriale  Modenese.  La  gara  si  svolgerà  con
qualsiasi condizione climatica 

 In Caso d'Emegenza (ICE): Nell'eventualità di un emergenza si prega di contattare il
338/7336186 oppure 339/3026608  per avvisare  l'ambulanza presente  sul  posto  ed
indirizzarla velocemente sul punto necessario, evitando così che il 118 mandi ulteriori
mezzi da più lontano senza nessuno che li possa indirizzare dettagliatamente.

Manifestazione Ricreativa Ludico - Motoria
INFO

Ferrarini Giorgio: cell - 338 733 6186 email - giorgio.ferrarini55@gmail.com
Colombini Roberto: cell - 328 269 1388 email - marisaroberto1@virgilio.it
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Questa corsa e le mappe le trovi anche su www.runkeeper.com
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