
ALBIZZATE 

Organizzano 

CORSA PODISTICA NON COMPETITIVA LIBERA A TUTTI 

            DI KM 5 CON PARTENZA ALLE ORE 20,00 

RITROVO E ISCRIZIONI DALLE ORE 18,30 PRESSO L’AREA FESTE AL 

PARCO LAGHETTO  “Dr. LATTANZI” DI VIA CARABELLI AD ALBIZZATE 

QUOTA DI ISCRIZIONE  €4 COMPRENSIVO DI BUONO PASTA 

PREMIAZIONI : CESTO GASTRONOMICO PER I PRIMI 3 UOMINI E 3 DONNE 

Assistenza sanitaria con servizio ambulanza 

Durante tutta la manifestazione funzionerà lo stand gastronomico 

L’ organizzazione considera con l’iscrizione l’idoneità fisica dei partecipanti ai sensi del D.M.  28.02.1983 relativo alla 

tutela sanitaria. Dato il carattere non competitivo della manifestazione, gli organizzatori declinano ogni responsabilità per 

eventuali danni a persone o cose, prima durante e dopo la manifestazione. L’organizzazione non risponde di eventuali 

danni o furti ad autovetture degli atleti ed accompagnatori. I partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada. 

La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione di tempo.   

Questo volantino può essere esposto solo nel comune di Albizzate, luogo della manifestazione. Il ritrovamento dello stesso in altre località è 

da ritenersi casuale e in ogni modo non predisposto da questa organizzazione. Lo stesso è distribuito anche a mezzo di un incaricato ai 

partecipanti di   corse podistiche in altre località. L’organizzazione non risponde di ogni altra forma con cui sarà dstribuito. 
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