manifestazione podistica ludico motoria libera a tutti
21 km da correre o camminare in uno scenario da favola

ASD New Run Team in collaborazione con il Comune di Baceno (VB) organizza per

SABATO 1 SETTEMBRE 2018
la prima edizione della manifestazione podistica "DEVERO ALPINE HALF MARATHON" corsa fidal
non competitiva su percorso montano .
Potranno iscriversi tutti gli atleti che hanno compiuto i 18 anni in possesso del certificato medico
sportivo per l'attività agonistica con scadenza non antecedente al 01/09/2018.
Il percorso della "DEVERO ALPINE HALF MARATHON" si sviluppa esclusivamente su sentieri
sterrati per uno sviluppo di 21 km ed un dislivello complessivo in salita di poco inferiore ai 1000 mt. e
si svolgerà per intero all'interno del Parco Naturale Veglia-Devero
In caso di fenomeni meteo importanti,l’organizzazione si riserva di effettuare, anche all’ultimo minuto
variazioni di percorso in modo da eliminare potenziali pericoli o condizioni di forte disagio per i
partecipanti. L’organizzazione si riserva inoltre di sospendere o annullare la gara nel caso in cui le
condizioni meteorologiche mettessero a rischio l’incolumità dei partecipanti, dei volontari o dei
soccorritori.

PARTENZA ORE10,30 presso il CAMPEGGIO (ALPE DEVERO)
ritrovo ore 9,00
SENZA TEMPO MASSIMO!
RISTORI LUNGO IL PERCORSO E ALL’ARRIVO
HOTEL CONVENZIONATI (INDICATI SUL SITO INTERNET)

INFORMAZIONI: SITO INTERNET WWW.OLEGGIO2000.IT – PAGINA FACEBOOK
Fortina Mauro cell 3282188727 Marino Giuseppe cell 3287136300
Iscrizioni mail fortinamauro@gmail.com – giuseppemarino1967@libero.it
Presso i punti autorizzati:
- Bar Pizzeria "Agrodolce" via F.lli Di Dio 145 - Omegna
-" Brigante Style" via Giuseppe Verdi 5 - Inveruno
- tabaccheria Alexandro Colombo via G.G.Galletti 60 - Domodossola
- Pu.Ma sport via Torino 27 - Casorate

A sorteggio: solette base Invisible SOS1
- bandane NOENE - tisane Valverbe e molti altri premi offerti da sponsor locali
QUOTA ISCRIZIONE:
15 euro - Dal 01/02/2018 fino a 01/06/2018
20 euro - Dal 02/06/2018 fino a 25/08/2018
25 euro – il giorno della gara
T-Shirt evento per i primi 400 iscritti

carpooling consigliato!!!!!!!!!

