“Rossano Bella”

SABATO 12 OTTOBRE 2019

La Podistica NONE
con il patrocinio del Comune di None
nell’ambito di “None al Cioccolato” organizza

9° Memorial Paolo Merlino

Corsa su strada non competitiva

COMUNE DI NONE

anche passeggiata, fit walking e a passo libero
Possono partecipare amatori, atleti, master, non tesserati.
Autorizzazione UISP n° 65E/2019

Attività ludico/ricreativa

RITROVO: ore 14.00 nel parcheggio in via Faunasco
ADULTI: partenza ore 15.30: PERCORSO circa 6 km
GIOVANI (da 0 a 10 anni): partenza ore 15.15 - PERCORSO: ridotto
ISCRIZIONI: Adulti: 7,00 € - Giovani: 4,00 €
N.B: 1€ dell’iscrizione verrà devoluto all’AIDO/ADMO di NONE

GRUPPI: via email a giovannigiletta@libero.it entro le 18.00 del 11/10/19
SINGOLI: fino a mezz’ora prima della partenza
DOMORI BOUTIQUE
vendita diretta al pubblico
Orari di apertura:
dal martedì al sabato

Via Pinerolo, 76 - NONE
Tel. 011.98.63.465
www.domori.com
info@domori.com

Subagenzia Generale “Torino Tesoriera”
Mittica Maurilio
via Ponsati, 8 - 10040 Volvera (TO)
intermediario Assicurativo
Tel. 011 9857690 - 335 6953728
Iscrizione al RUI n° E000145562
polizzemittica@gmail.com

PREMIAZIONE
Una coppa offerta dall’AIDO - ADMO sezione di None al primo nonese e alla prima nonese.
L’Organizzazione si riserva di aggiungere dei riconoscimenti vari, offerti dagli sponsor.
Premiazione gruppi (Minimo 10 iscritti)
1° TROFEO MEMORIAL PAOLO MERLINO
2° TROFEO COMUNE DI NONE
3°-10° COPPE O PREMIO A SCELTA
COPPA AL PRIMO/A DELL’ASILO E AL PRIMO/A DELLE ELEMENTARI
COPPA AL BORGO (CON MAGLIETTA DEL BORGO) DI NONE PIÙ NUMEROSO,
OFFERTA DALLA PODISTICA NONE

RICCO PACCO GARA PER TUTTI!!!
REGOLAMENTO
La manifestazione, ludico-motoria (corsa non competitiva, camminata a passo libero o passeggiata) è
aperta a tutti, in conformità alle disposizioni normative del decreto del ministro della salute in data
08/08/2014 recante “linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non
agonistica” e della successiva nota esplicativa del 17/06/2015. Per i minori si richiede l’autocertificazione dei genitori. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile o penale per eventuali incidenti a
persone, animali o cose che possono verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione e si riservano
di cambiare il percorso per cause di forza maggiore. Sarà garantito servizio medico all’arrivo.

Sorteggio a fine gara con premi a sorpresa tra tutti i partecipanti
(escluso tesserati Podistica None)

tra cui un telefono cellulare offerto da TelefoNone

