
comune
di Rudiano

11 maggio 2012 Rudiano (BS)
ritrovo ore 18.30 - partenza ore 19.30 presso il Campo Sportivo

Podisti AIDO
Rudiano

Amici di Eli

CoRsa PodistiCa non ComPetitiva
 800 m  (per ragazzi delle scuole materne e delle elementari)

 1600 m  (per ragazzi delle medie)

 6 km (asfalto)

 11,5 km (misto asfalto/sterrato)
omologata per i percorsi “Premio Fedeltà 2012” e “diploma Brescia Running”
ContRiButo di PaRteCiPazione: E 1,00 tutti i ragazzi
 E 3,00 con riconoscimento
 E 1,50 senza riconoscimento
RiConosCimenti: Ragazzi medaglie e gadget
 gRuPPi sColastiCi trofei
 individuali omaggio floreale
 15 gRuPPi Più numeRosi trofei e cesti alimentari
ChiusuRa isCRizione: 10 minuti prima della partenza
RistoRi: uno lungo il percorso e uno all’arrivo
seRvizi: docce - wc - assistenza medica
inFoRmazioni: Pietro 3387828387 - Angelo 030716683 - Michela 3393019292
assiCuRazione: la manifestazione è coperta da assicurazione R.C.T.V.
Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di essere in regola con le disposizioni emanate dal Ministero della Sanità D.M. 28/02/1993. Gli organizzatori pur avendo cura della buona riuscita 
della manifestazione declinano ogni responsabilità civile derivante da eventuali danni a persone e cose prima, durante e dopo lo svolgimento della stessa.

il ricavato della manifestazione e della sottoscrizione a premi sarà devoluto a
assoCiazione italiana
PeR la RiCeRCa sul CanCRo omologazione

dell’ASD Brescia Running n° 05/12 del 05/02/2012

baggio 1920 s.n.c.
p.zza vittorio emanuele ii, 13/23/25

orzinuovi
telefono 030941515 • fax 030943646

Corso A. Moro, 17 - Rudiano
Tel./Fax 0307167250

TabaccheRia
simoni

di Simoni Sergio

via cremona, 7
antegnate (bg)
c/o center Park

tel. e fax 0363914866
www.palestravitamina.it

MANUEL
via tartaglia, 11 - rudiano

tel. 0307167526

ENrico pisoNi
pArrUcchiErE

giardineria

MArenzi
Marenzi Giardini

di Marenzi nicola & C. S.n.c
Via Enrico Mattei, 1 - Rudiano (BS)
Tel. 0307060279 - Fax 0307060279

h2ouse
Via Tito Speri

Chiari
tel. 030711409

fax 0307005308
info@h2ohouse.it

Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma del IV comma art. 4 
secondo e sesto periodo del D.P.R. 633/72 e successive modifiche
Il contributo indicato è finalizzato alla realizzazione della manifestazione

Piazza vittorio emanuele ii, 41
orzinuovi

Tel. 030941513 - Fax 0309941261

Via Breda, 2 - Rudiano
Tel. 030 7069116 - Cell. 392 2268374


