Omologazione CO 834 del 9 MAGGIO 2018 CT FIASP CO-LC-SO

ASD MARCIACARATESI – Piazza C. Battisti, 1
20841 Carate Brianza (MB) – tel/fax 0362-903970
www.marciacaratesi.it – e-mail: infotiscali@marciacaratesi.it
Organizza
con il patrocinio del Comune di Carate Brianza

una marcia notturna non competitiva ludico-motoria a passo libero

a Carate Brianza (MB) – partenza libera dalle 21,15 alle 21,45

Caratteristico percorso di km.8 interamente illuminato da torce, alla riscoperta di luoghi
dimenticati: Grotte di Realdino – Sorgenti delle Sette Gocce – Ex Molino Tagliabue
Ritrovo:
ore 20,00 (partenza consentita dalle ore 21,15- sino alle 21.45)
Partenza/Arrivo: Piazzale Martiri delle Foibe - parcheggio comunale via Cusani
Quota di partecipazione: Soci FIASP Euro 2,50 senza ric.– con ric. Euro 4,50
Non Soci FIASP Euro 3,00 senza ric.- con ric. Euro 5,00
non soggetta a IVA, 9 comma art.4 – DPR 633/72 e successive modifiche

Riconoscimento singoli: orologio contapassi conta calorie (per i primi 1500 a quota piena) +
braccialetto luminoso
Riconoscimento gruppi: (con almeno 20 partecipanti): Cesto Gastronomico
Termine iscrizioni: Gruppi – entro le ore 23,00 del 12/07/18 con elenco partecipanti
Singoli – entro le ore 21,45 del 13/07/18 o al raggiungimento di 2500 iscritti
data di nascita ai fini assicurativi.
Prevendita: presso la sede Marciacaratesi dal 2 al 13 luglio 2018
lunedì e giovedì dalle ore 21,00 – tel./fax 0362 903970
oppure presso i seguenti esercizi di Carate Brianza: Lory Mille Idee – via S.Ambrogio, 17
Carta più’ di Redaelli – via Gen. Cantore, 2 - Moka Riz – via Cusani, 67
Resp. manifestazione: Silvio Redaelli cell. 339 8469712 tessera FIASP CO45780
Premiazioni Gruppi: ore 22,30 circa - Termine manifestazione: ore 24,00
Ristoro liquido e controllo: a metà percorso nel parco delle Sette Gocce
Ristoro finale: a base di the freddo – bibite – anguria – crostate - ghiaccioli
Regolamento: per tutto quanto non previsto nel presente volantino si fa riferimento al regolamento FIASP
che troverete sul Tavolo visibilità FIASP
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PERCORSO
Cartina

LA SERATA SARA’ ALLIETATA DA COMPLESSI MUSICALI ED ARTISTI DI CABARET
Dato il carattere della marcia, è vivamente consigliato camminare.
Nel caso di grossa affluenza le partenze saranno scaglionate.
Non sono ammesse partenze anticipate, pena il ritiro del cartellino di iscrizione
Parte del ricavato andrà alle associazioni
“Opera San Vincenzo” e FeliceMente di Carate B.
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