
Ricorda:Ricorda:Ricorda:Ricorda:Sabato Sabato Sabato Sabato 16/05/216/05/216/05/216/05/2009 alle 19.00 009 alle 19.00 009 alle 19.00 009 alle 19.00     
 

Hai appuntamento con la Hai appuntamento con la Hai appuntamento con la Hai appuntamento con la prima edizione della :prima edizione della :prima edizione della :prima edizione della :    

    

                    
“La Stracada”“La Stracada”“La Stracada”“La Stracada”    

un po’ per cur un po’ per caminà un po’ per cur un po’ per caminà un po’ per cur un po’ per caminà un po’ per cur un po’ per caminà     
sui ciclabil de Vignàsui ciclabil de Vignàsui ciclabil de Vignàsui ciclabil de Vignà 

 
Corsa non competitiva di 5 KM a passo libero.Corsa non competitiva di 5 KM a passo libero.Corsa non competitiva di 5 KM a passo libero.Corsa non competitiva di 5 KM a passo libero.    

    
La corsa è organizzata dall’Atletica VLa corsa è organizzata dall’Atletica VLa corsa è organizzata dall’Atletica VLa corsa è organizzata dall’Atletica Vignateignateignateignate in collaborazione con  il comune,  in collaborazione con  il comune,  in collaborazione con  il comune,  in collaborazione con  il comune, l’Al’Al’Al’Assessorato allo ssessorato allo ssessorato allo ssessorato allo 

sportsportsportsport    e con la presenza della Protee con la presenza della Protee con la presenza della Protee con la presenza della Protezione civile zione civile zione civile zione civile e dell’Ae dell’Ae dell’Ae dell’Ambulanza.mbulanza.mbulanza.mbulanza.    
    

La parLa parLa parLa partecipazione è gratuita e per tutti i partecipanti è previstotecipazione è gratuita e per tutti i partecipanti è previstotecipazione è gratuita e per tutti i partecipanti è previstotecipazione è gratuita e per tutti i partecipanti è previsto all’arrivo all’arrivo all’arrivo all’arrivo    un rinfresco a base di un rinfresco a base di un rinfresco a base di un rinfresco a base di 
pane e salame.pane e salame.pane e salame.pane e salame.    

    
VVVVererererranno premiati,ranno premiati,ranno premiati,ranno premiati, nel corso del  nel corso del  nel corso del  nel corso del festival dello sportfestival dello sportfestival dello sportfestival dello sport, alle ore 18.00 , alle ore 18.00 , alle ore 18.00 , alle ore 18.00 del giorno successivo, con buoni del giorno successivo, con buoni del giorno successivo, con buoni del giorno successivo, con buoni 
spesa della DECATHLON spesa della DECATHLON spesa della DECATHLON spesa della DECATHLON le seguenti cle seguenti cle seguenti cle seguenti categorie : Il ategorie : Il ategorie : Il ategorie : Il pppprimo uomo e donna arrivatirimo uomo e donna arrivatirimo uomo e donna arrivatirimo uomo e donna arrivati, la famiglia più , la famiglia più , la famiglia più , la famiglia più 

numerosa,numerosa,numerosa,numerosa, l l l la persona a persona a persona a persona più stravagante,più stravagante,più stravagante,più stravagante,    il primo ragazzo e ragazza da 0 a 10 anil primo ragazzo e ragazza da 0 a 10 anil primo ragazzo e ragazza da 0 a 10 anil primo ragazzo e ragazza da 0 a 10 anni, il primo ragazzo ni, il primo ragazzo ni, il primo ragazzo ni, il primo ragazzo 
e ragazza da 11 a 14 anni e un premio jolly a sorpresa.e ragazza da 11 a 14 anni e un premio jolly a sorpresa.e ragazza da 11 a 14 anni e un premio jolly a sorpresa.e ragazza da 11 a 14 anni e un premio jolly a sorpresa.    

    
Ritrovo alle 18Ritrovo alle 18Ritrovo alle 18Ritrovo alle 18 e 30 presso il centro sportivo, sulla pista di atletica,  e 30 presso il centro sportivo, sulla pista di atletica,  e 30 presso il centro sportivo, sulla pista di atletica,  e 30 presso il centro sportivo, sulla pista di atletica, in via Lazzaretto 1 in via Lazzaretto 1 in via Lazzaretto 1 in via Lazzaretto 1 VignateVignateVignateVignate,,,,    

punto dpunto dpunto dpunto di partenza e arrivo della corsa.i partenza e arrivo della corsa.i partenza e arrivo della corsa.i partenza e arrivo della corsa.    
    

Se ti piace camminare o correre, o Se ti piace camminare o correre, o Se ti piace camminare o correre, o Se ti piace camminare o correre, o se vuoi se vuoi se vuoi se vuoi provare a farlo, non mancare,provare a farlo, non mancare,provare a farlo, non mancare,provare a farlo, non mancare, f f f fatti accompagnare dai atti accompagnare dai atti accompagnare dai atti accompagnare dai 
tuoi familiari e dai tuoi amici tuoi familiari e dai tuoi amici tuoi familiari e dai tuoi amici tuoi familiari e dai tuoi amici ti aspettiamo!!ti aspettiamo!!ti aspettiamo!!ti aspettiamo!!    

    
NB: La manifestazione si svolgeNB: La manifestazione si svolgeNB: La manifestazione si svolgeNB: La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltemporà anche in caso di maltemporà anche in caso di maltemporà anche in caso di maltempo....    

    
Responsabilità: La presenza volontaria, alla manifestazione è considerata tacita dicResponsabilità: La presenza volontaria, alla manifestazione è considerata tacita dicResponsabilità: La presenza volontaria, alla manifestazione è considerata tacita dicResponsabilità: La presenza volontaria, alla manifestazione è considerata tacita dichiarazione di autocertificazione di idoneità fisica per hiarazione di autocertificazione di idoneità fisica per hiarazione di autocertificazione di idoneità fisica per hiarazione di autocertificazione di idoneità fisica per 
questa attività sportiva amatoriale, volontaria e non competitiva, pertanto, il partecipante, dichiara di esonerare l’organizzazione che, in questa attività sportiva amatoriale, volontaria e non competitiva, pertanto, il partecipante, dichiara di esonerare l’organizzazione che, in questa attività sportiva amatoriale, volontaria e non competitiva, pertanto, il partecipante, dichiara di esonerare l’organizzazione che, in questa attività sportiva amatoriale, volontaria e non competitiva, pertanto, il partecipante, dichiara di esonerare l’organizzazione che, in 

base alla vigente normativa, non è tenuta a richiedere il cbase alla vigente normativa, non è tenuta a richiedere il cbase alla vigente normativa, non è tenuta a richiedere il cbase alla vigente normativa, non è tenuta a richiedere il certificato medico di buona salute,da ogni responsabilità civile per ogni evento ertificato medico di buona salute,da ogni responsabilità civile per ogni evento ertificato medico di buona salute,da ogni responsabilità civile per ogni evento ertificato medico di buona salute,da ogni responsabilità civile per ogni evento 
fisico che possa accadere, prima durante e dopo la manifestazione. In particolare il partecipante dichiara che non potranno essere presi in fisico che possa accadere, prima durante e dopo la manifestazione. In particolare il partecipante dichiara che non potranno essere presi in fisico che possa accadere, prima durante e dopo la manifestazione. In particolare il partecipante dichiara che non potranno essere presi in fisico che possa accadere, prima durante e dopo la manifestazione. In particolare il partecipante dichiara che non potranno essere presi in 

considerazione reclami od infortuni considerazione reclami od infortuni considerazione reclami od infortuni considerazione reclami od infortuni causati dal mancato rispetto delle norme generali, dall’inosservanza del codice della strada, da causati dal mancato rispetto delle norme generali, dall’inosservanza del codice della strada, da causati dal mancato rispetto delle norme generali, dall’inosservanza del codice della strada, da causati dal mancato rispetto delle norme generali, dall’inosservanza del codice della strada, da 
partenze anticipate o da deviazioni o fuoriuscite dal tracciato predisposto dall’organizzazione.partenze anticipate o da deviazioni o fuoriuscite dal tracciato predisposto dall’organizzazione.partenze anticipate o da deviazioni o fuoriuscite dal tracciato predisposto dall’organizzazione.partenze anticipate o da deviazioni o fuoriuscite dal tracciato predisposto dall’organizzazione.    


