
10 kmore 16.30 percorso su terreno misto di 10 km 

organizzano la

Oratorio San Giovanni Bosco
Vercurago

G.E.V. Lumaca
Vercurago

Vercurago

Seguiteci anche su
Corsa a coppie Innominato

Dalle ore 19.00
servizio ristorazione

ore 14.30 presso l’Oratorio San Giovanni Bosco
 di Vercurago (LC), Via IV Novembre

Partenza:

Ritrovo:

Leo Club Lecco
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DECORVEE
tributo ai Dire Straits

ore 21.00 musica live

Vercurago
Corsa a coppie
Corsa a coppie

dell’Innominato
dell’Innominato

Trofeo AVIS
V E R C U R A G O

3ª3ª

www.cor
sacoppie

innominato.it



1. Le  ISCRIZIONI  si possono effettuare:
 ON-LINE  sul sito  www.corsacoppieinnominato.it  compilando il form e versando la quota con bonifico bancario - (metodo consigliato).
 Presso i negozi  Affari & Sport  di corso Bergamo, Chiuso (Lecco) e di Villasanta (MB).
 Presso il  bar dell’Oratorio di Vercurago  (da venerdì 16 Settembre a venerdì 23 Settembre (nelle ore serali). 
 È possibile inoltre  iscriversi sul posto il giorno stesso della corsa  entro max. 30 minuti prima della partenza.
 ATTENZIONE: per i minori è necessaria la firma di autorizzazione da parte di un genitore.
2. Le  quote di iscrizione a coppia: Euro 20,00  per gli adulti, entro il 31 Agosto -  Euro 25,00  dall’1 al 24 Settembre;
  Euro 10,00  per i ragazzi/e fino ai 14 anni - (senza limiti di tempo);
  Euro 15,00  per la coppia formata da un adulto e un ragazzo/a fino ai 14 anni - (senza limiti di tempo).
3. Ai partecipanti in omaggio la  MAGLIA TECNICA , garantita ai primi 400 iscritti (200 coppie) e il  BUONO PASTA
 Priorità a chi avrà già effettuato il versamento della quota.
4. Il partecipante dovrà godere dell’idoneità fisica per tale tipo di manifestazione. L’iscrizione sarà considerata come autocertificazione
 e il partecipante dovrà essere in regola con gli ordinamenti previsti (D.M. 28.02.1983 tutela sanitaria) e attenersi alle normative del vigente Codice
 della Strada. Gli organizzatori declinano qualsiasi tipo di responsabilità per danni a cose o persone, prima, durante e dopo il suo svolgimento.
 Dato il tipo di manifestazione non si ammettono reclami di alcun genere. 
5. La corsa verrà effettuata in qualsiasi condizione di tempo. Eventuali modifiche al percorso con condizioni particolarmente avverse.
6. Presso l’oratorio sono a disposizione dei partecipanti alla corsa spogliatoi, docce e deposito borse.
7. Per altre info e aggiornamenti seguiteci sul sito  www.corsacoppieinnominato.it  e su  Facebook      Corsa a coppie Innominato

■ ARTI & MESTIERI Creazioni in pelle
 Corso Emanuele Filiberto, 74 - LECCO

■ OMB costruzione stampi e WIRE CUT srl
 Via G.B Moroni 1-3 - CALOLZIOCORTE

■ RISTORANTE PIZZERIA “SIRENA”
 Via Roma, 15 - VERCURAGO

■ RIZZI F.LLI s.a.s. - Ingrosso articoli pulizia
 Via IV Novembre, 5 - VERCURAGO

■ Trofeo “AVIS sezione di Vercurago” alla 1ª coppia classificata
■ Premi alla 2ª e 3ª coppia classificata
■ Premi alla 1ª, 2ª e 3ª coppia femminile
■ Premi alla 1ª, 2ª e 3ª coppia mista

■ Premi alla 1ª coppia “Avisina” (entrambi donatori Avis)
■ Premi alla coppia con la somma degli anni più alta
■ Premi alla coppia con la somma degli anni più bassa
 Altri premi saranno comunicati durante la manifestazione

10 kmPercorso di 10 km

Ritrovo: dalle ore 14.30 presso l’Oratorio S. Giovanni Bosco
 di Vercurago (LC), al semaforo svoltare per direzione lago
Partenza corsa: alle ore 16.30
Arrivo: sempre presso l’Oratorio S. Giovanni Bosco di Vercurago
Punti di ristoro: a metà percorso e all’arrivo

Posti di controllo: saranno istituiti lungo il percorso
Premiazioni: dalle ore 18.30 circa
Assistenza sanitaria: attivi lungo il percorso i Volontari
  del Soccorso di Calolziocorte
Durante la serata: RISTORAZIONE e servizio BAR

PROGRAMMA

INFORMAZIONI GENERALI

Si ringraziano per il loro contributo al buon esito della manifestazione tutti i simpatizzanti, i volontari, e i seguenti sponsor

PREMI

BONACINA FERNANDO
Commercio rottami

Via Lido Moggio, 5 - 23808 VERCURAGO (LC)
Tel. e Fax 0341 420078

BONACINA ANGELO
Commercio carta da macero

Via Milano, 1 - 23854 OLGINATE (LC)
Tel. 0341 605330

FA R M ACI A SA N GEROL A MO
d i  More t t i  Dot t .  A nton io Benedet to

O M E O PA T I A  -  E R B O R I S T E R I A
S A N I TA R I A  -  DE R M O C O S M E S I

Via Roma,  122 -  23808 V ERCU R AGO (LC)
Tel .  0341 420528 -  Fa x 0341 423935

Abbigliamento e tempo libero
Via Roma, 78 - VERCURAGO (LC) - Tel. 0341 420514

Oratorio San Giovanni Bosco
Vercurago

G.E.V. Lumaca
Vercurago

Vercurago
Leo Club Lecco

NOVITÀ 2016 !   “Punto Massaggi” a disposizione dei partecipanti ore 21.00 musica live con

Corsa a coppie
Corsa a coppie

dell’Innominato
dell’Innominato3ª3ª

DECORVEE
tributo ai Dire Straits

www.affariesport.com


