PODISTICA NONE
Via Brignone,3 10060 NONE (TO) – cell.: 3472653397 - 3398549731

AVVISO
A tutti i tesserati dell’ASD Podistica None.
Dopo il successo dello scorso anno, gli organi societari hanno manifestato il desiderio di
organizzare un week fuori regione all’insegna dello sport e del divertimento. Il direttivo ha
identificato nella mezza maratona di Sanremo, che si terrà il prossimo 22 giugno con partenza delle
gare alle ore 18:30, la manifestazione da inserire all’interno del campionato sociale. Gli atleti che
invece riterranno eccessiva la distanza dei 21,095 km potranno iscriversi e partecipare alla 10 km
non competitiva. In questo caso verrà riconosciuta loro la presenza nella classifica numerosa.
Il costo dell’iscrizione alla manifestazione, totalmente a carico dell’atleta e con validità fino al
30/04/2019, è stato fissato in:



Mezza maratona: 20 €
Dieci chilometri: 14 €

Al termine della gara si sta provvedendo all’organizzazione di una cena di gruppo presso un
ristorante della zona e al pernottamento nella rinomata località balneare affinchè la domenica si
possa trascorrere una bella giornata di mare.
Alla trasferta potranno partecipare tutti i famigliari degli iscritti alla nostra associazione e anche
amatori appartenenti ad altre società podistiche o semplici amici appassionati della corsa e che
vogliano trascorrere un fine settimana al mare.
TUTTAVIA
per procedere con la definizione dei dettagli organizzativi è necessario che entro il 30 aprile 2019:






Tutti gli interessati confermino la propria adesione specificando inoltre il numero di
accompagnatori che porteranno col loro (mogli, figli, amici, ect.).
Versino una caparra di 50 € da consegnare al delegato della società (Sig. Balocco Valter).
Manifestino l’intenzione di viaggiare in pullman. Tale servizio sarà messo a disposizione
solo se il numero di adesioni sia superiore alle trenta unità e il cui costo verrà definito in
base alle persone che parteciperanno.
Scelta del tipo di camera per il pernottamento (doppia, tripla, quadrupla).

Se entro il 30 aprile 2019 il numero di adesioni totali (iscritti alla gara più accompagnatori) non
raggiungerà quota 30 la trasferta non verrà organizzata.
Attendiamo con un fiducia un vostro cortese riscontro.

Distinti saluti
Direttivo Podistica None

