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ORGANIZZAZIONE: Pro Loco Mesero
RESPONSABILE l'IANIFESTAZIONE: Scarioni Federico
RITROVO; Ore 19,30 Piazza Eu.opa, Mesero (partenza e arrìvo)
PARTENZA: alle ore 20,00 (con omologazione in deroga sulla partenza lÌbera)
partecìpanti sono invitdti d rispettare l'ora di paÉenza, in quanto non si
garantiscono: segnaletica, copertura assicurativa, controlli e ristori prima di
questo orario, oltre ad attenersi scrupolosamente al'e norme del Codice dèlla
strada. La fianifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo, purché
le condizioni non siano tali da mettere a rischi l'incolumità dei partecipanti.
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CHIUSURA MANIFESTAZIONE: 21,45 o dopo l'arrivo dell'ultimo concorrente

TERMINE ISCRIZIONI:
- individuali dalle 18.00 entro i 5 minuti prima deila partenza.
- qruppi entro Ie ore 21.00 del 6 giugno
PRENOÌAZIONI ED ISCRIZIONI: Berra Andrea Tel. 349-7224726
INFORPIAZIONI: WWW,PROLOCOMESERO,IT - prolocomesero@gmaìl.com

6 pianeggiante cottadino. Segnalazioni distanzè ogni 2 Km.
all'arrivo un ristoro per tutti.

PERCORSOT Km

RISTORI:

1

RESPONSABILITA' - La manifestazione è assicurata tramite F.I.A.S.P. con
polizza R.C.VT e polizza infortuni per tglu j,pè4gqpe-!!ée j
reqolare iscrìzione di partecipazione.
RICONOSCIN4ENTO INDIVIDUALE: pacco gara

ai prìmi 300 iscritti

RICONOSCIl"lENTO GRUPPIi cestì

CONIRIBUTO DI PARTECIPAZIONE:
- € 4.50 ai primi 300 iscritti (compresi di riconoscÌmento)
- € 2.00 ai successivi iscrifri (senza riconoscimènto)
- € 0,00 per ì soci 2013 Pro Loco Mesero
- € 0,50 supplemento per NON tesserati FIASP
ASSISTENZA NIEDICO SANITARIA: Croce Bianca lvlesero
ASSISTENZA PERCORSO: Aido Mesero e Protezione Civile
CONCORSI - all'arrivo è predisposto un'apposito tavolo ove

di l4esero

ipartecipanti

ai concorsi F.I.A.S.P/LVV possono rìchiedere al personale incari.ato dal
C.P14i/MB la vidimazione delle tèssere previa personale presentazione del
cartellino di partecipazione, completo di nome e cognome. reqolarmente
punzonato lungo il percorso ed annullato all'arrivo
N:B: Per qualsiasì errore ed omissione, vale si intende il regolamento ÉLA.s.P
COME MGGIUNGERCI: Autostrada a4 MILANO IORINO uscita casello
"Marcallo-Mesero" - sequire per Mesero centTo,

