
www.olimpiarunners.it

Ritrovo: ore 8:00 presso il Centro Polivante di Dorzano, sito in via Salione 1 - Dorzano (BI)

Iscrizioni: Online a partire da martedì 1 novembre 2022 ed entro il 7 dicembre 2022

tramite la piattaforma Enter S.r.l. servizio E-cronowww.enter-world.it/e-crono

possibili iscrizioni sul posto il giorno della gara con maggiorazione di € 5

€ 20,00 per la corsa competitiva di 19 km (giubbino antivento ai primi 200 iscritti)

€ 7,00 per la camminata ludico motoria di km 7,5

(con servizio cronometraggio per i soli pre-iscritti e pacco gara)

Partenza: ore 9:30 corsa competitiva di 19 km

ore 9:35 camminata ludico motoria 7,5 km

per ragioni di sicurezza NON sono ammesse partenze anticipate

Premiazioni: • Ai Primi 5 classificati M/F

• Al primo classificato nelle categorie: P-S 20-34 anni

SM-SF 35-49 anni

SM-SF 50-64 anni

SM-SF 65 anni e oltre

• Alle Società con 10 o più atleti iscritti

Servizi: • Deposito borse e chiavi all'interno della palestra del Centro Polivalente

• Presenza di Medico e Ambulanza

• Ristori lungo il percorso

• Ricco ristoro finale all'interno della palestra del Centro Polivalente

• Disponibilità di spogliatoi, servizi igienici e docce

Requisiti di

partecipazione: • per la competitiva: possono partecipare tutti i tesserati FIDAL;

i tesserati di EPS firmatari di Convenzione e i possessori di RUNCARD 

dovranno presentare il proprio tesserino e il certificato medico d'idoneità

in corso di validità. 

• La cammminata ludico motoria è aperta a tutti.

e Camminata Ludico Motoria di km 7,5

PROGRAMMA

VC060 - A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
con la collaborazione del COMUNE DI DORZANO

Approvazione Fidal Piemonte n° 417/TRAIL/2022

10a edizione - Domenica 11 Dicembre 2022

Gara Podistica Competitiva su percorso di km 19



Tracciato 19K Tracciato 7,5K
dislivello 400 mt. D+ dislivello 200 mt. D+

90% sterrato 10% asfalto 80% sterrato 20%asfalto

Responsabile Organizzativo:

MARANGONI GINO cell. 3515148450 email: vc060@fidal.it

Per informazioni:

ENRICO cell. 3357891572

EUGENIO cell. 3286821941

GIANNI cell. 3395085193

che permettono e sostengono lo svolgimento della manifestazione

PER LA MANIFESTAZIONE VIGONO NORME E REGOLAMENTI FIDAL RISPETTO DI TUTTE LE NORME

ANTI PANDEMIA SECONDO INDICAZIONI VALIDE IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE.

Reclami da avanzare secondo quanto disposto dall'articolo 13 delle NORME ATTIVITA' 2022

Per rimanere sempre aggiornati sull'evento seguiteci 

sulla nostra pagina Facebook

Si ringraziano l'Amministrazione Comunale di Dorzano e gli Sponsor 

ALTIMETRIA PERCORSO 19 KM

MAPPA DEI PERCORSI

La manifestazione è coperta da assicurazione Multirischi  CATTOLICA ASSICURAZIONI con Polizza RCTO

00079730000303 n. 00079732000222, Polizza Infortuni n. 00079731000312, Polizza RSM 

L’autorizzazione Fidal legittima la copertura assicurativa Fidal nei confronti della ASD organizzatrice Fidal

e Runcard  Per i tesserati EPS la copertura vita/infortuni avviene tramite la loro polizza.

camminata ludico motoria i non tesserati non hanno copertura assicurativa vita/infortuni.


