nPERCORSI

Si svilupperanno per le principali vie
del centro di Villasanta con arrivo e
partenza in P.zza Martiri della Libertà.
Il percorso sarà interamente chiuso al
traffico.
Partenza e Arrivo

nPARTENZE

Ore 20.30 Mini STRAVILLASANTA.
Ore 21.00 STRAVILLASANTA By Night.

nRICONOSCIMENTI

circa 500 mt

Gadget offerto dallo sponsor
tecnico Affari & Sport.

nPREMIAZIONI

Mini STRAVILLASANTA:
tutti i partecipanti.
STRAVILLASANTA By Night:
il più anziano, il più giovane
e la famiglia più numerosa.

nSERVIZI PREVISTI

Autoambulanza presente sul
percorso, custodia borse,
premiazioni e ricco ristoro finale.

y

La manifestazione
avrà luogo con qualsiasi
condizione di tempo.

Partenza e Arrivo

2 giri = 5 km

n Trattamenti dati personali: si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.lgs n° 196/2003, i dati anagrafici da esporre sul cartellino
d’iscrizione alla manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa,
in relazione agli elenchi delle persone partecipanti ed in merito alle norme antinfortunistiche richiamate al D.M.20/12/2010 G.U. n°
296/2010.
n Diritto d’immagine: con l’iscrizione a questa manifestazione il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente
ai media partners, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggono
durante la propria partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi, nonchè sui materiali promozionali e/o pubblicitari.
n Nei limiti previsti dall’articolo 1229 del Codice Civile, l’utente s’impegna a tenere indenne e manlevare il Gruppo Podistico
Villasantese, nonché i soggetti ad essa collegati, i suoi rappresentanti e collaboratori da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le spese
legali, che possa originarsi a loro carico in relazione alla partecipazione.
n “Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di svolgimento della manifestazione, pertanto,
l’eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale o comunque non predisposto
da codesta organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche a mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni
esclusivamente nelle località di effettuazione delle marce. L’Organizzazione non risponde di altre forme di divulgazione”.

Si ringrazia per la collaborazione
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Venerdì 8 Luglio 2016

Piazza Martiri della libertà - ore 20,30
Manifestazione podistica ludico-motoria a passo
libero aperta a tutti di 5 km e Mini Stravillasanta
di 500 m per bambini-ragazzi
fino 14 anni.
A

ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONI:
Gruppo Podistico Villasantese:
www.gpvillasantese.com - info@gpvillasantese.com
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Adulti 5€ - Gratis per bambini-ragazzi fino 14 anni
(1€ per ogni iscritto adulto sarà devoluto alla
San Vincenzo De Paoli di Villasanta).
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ISCRIZIONI: Prima della partenza.
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Domenica 4 settembre 2016
FESTA DELLO SPORT DI VILLASANTA
in P.zza Martiri della Libertà
A tutti i bambini che parteciperanno al PERCORSO
sarà offerto un gelato dalla gelateria “Il Ranocchio”.
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