Programma Sky Race
Ore 7.30 Ritrovo concorrenti in oratorio,
ritiro pettorali
Ore 8.30 Partenza in linea
Ore 11.45 Arrivo primi concorrenti
Ore 12.00 Pranzo
Iscrizioni
Sino al 23 giugno alle ore 21 a mezzo fax con allegato modulo scaricabile dal sito www.gsorobie.it al
n. 0345/42492 oppure via mail a info@gsorobie.it;
obbligatorio invio certificato medico (copia); obbligo tessera FSI (acquistabile al ritiro pettorali);
quota di iscrizione  18 (comprensiva di pacco gara
con consegna al ritiro del pettorale).
Possibilità iscrizioni in loco la mattina sino mezz'ora
prima della partenza con sovratassa di  2.

Bar Ristorante Pizzeria

EDELWEISS
Santa Brigida (BG)
Via Carale, 18
Tel. e Fax 0345.88683
E-mail: paolofrani@virgilio.it
Chiuso il Martedì
E’ gradita la prenotazione

Premiazioni
Ore 14.30 in oratorio dove è posto l’arrivo.

Regolamento
La gara è aperta a tutti gli atleti che abbiano compiuto il 18° anno di età e siano in possesso
della vigente certificazione medica per
idoneità alla pratica di sport agonistici
rilasciata dal medico di medicina sportiva e valida alla data della gara, da allegare
all’atto di iscrizione.
Sarà presente un cancello orario in località
Grealeggio (primo passaggio) con un tempo di 2h
15’, verrà obbligatoriamente vietato il prosegui-

mento agli atleti che superino tale tempo i quali
dovranno consegnare il pettorale al personale di
controllo preposto.
E’ obbligatorio comunicare al più vicino posto di
controllo la volontà di abbandonare la competizione (consegnando il pettorale) per dar modo di
avvertire il personale all’arrivo dell’avvenuto ritiro.
Il comitato organizzatore a suo insindacabile giudizio, si riserva, per motivi di sicurezza, la possibilità di
modificare o accorciare il percorso in caso di
sopravvenute condizioni atmosferiche tali da costituire pericolo per i concorrenti.
Con l’atto di iscrizione i concorrenti sollevano gli
organizzatori da qualsiasi responsabilità sia civile
che penale per danni a cose o persone che possano
verificarsi prima, durante e dopo la gara.
Il comitato organizzatore dichiara inoltre di aver
stipulato l’assicurazione per copertura rischi derivanti dall’organizzazione della gara, il comitato non
assicura i partecipanti della gara.
Vista la particolarità del percorso ed il dislivello
notevole, si richiede una preparazione fisica adeguata.
Equipaggiamento
a) il pettorale va indossato costantemente in vista
così da poter essere rilevato dai controlli di
percorso.
b) k-way e guanti obbligatori in caso di maltempo.

Per ulteriori informazioni
telefonare ai numeri 335.8034772
338.4418674 - 333.4459681

Sky Race... non solo corsa
Oratorio S.G.B. - Programma
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Ore 10.30

Inizio arrivo concorrenti

Ore 12.30

Servizio cucina

Ore 14.30

Premiazioni

Ore 16.30

Gara boscaiolo

Ore 19.00

Servizio cucina

Ore 21.00

Premiazioni Gara del Boscaiolo
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