
organizza per



Ore 8.00 presso Azienda Agricola Montanari Adriano
Via Cervarola, 5 Spilamberto (MO).
Ore 8,55.
Euro 5,00.
Km. 10 (n' 2 giri di Km 5).

1" classificato: 1 prosciutto più premi in natura.
2" e S class.: trancio di formaggio più premi in natura.
dal4" al 15' premi in natura.
. Gadget Trust a tutti i partecipanti.

[)rll spor:s underurear

Possono partecipare alla gara solo atleti in regola con la visita medica.

Ore 8.00 presso ienda Agricola Montanari Adriano
Via Cervarola, 5 - Spilamberto (MO).

ore 9.00

Euro 5,00.
Km. '10 (n' 2 giri di Km 5)

1" classificato: Prosciutto piu premi in natura.
2' e 3o class.: Trancio di formaggio più premi in natura
dal4" al 15' premi in natura.

1'classificata: Prosciutto piu premi in natura.
2' e 3" class.: Trancio di formaggio più premi in natura
dalla 4' al l0' premi in natura.

Premio speciale ai primi3 classificati di Spilamberto.
. Gadget Trust a tutti i partecipanti.

P:o sPcrls under.,n'eat

Possono partecipare alla gara solo atleti in regola con la visita medica.

La manifestazione sarà ripresa da .'ATLETICAATLETICA" Telereggio

ASSISTENZA MEDICA: A.V.A.P. di Fiorano. RESPONSABILITA: l'atto di iscrizione è garanzia di ido
I'organizzazione da ogni responsabilità riguardante l'idoneità fisica degli atleti. L'organizzazione declina
responsabilità per quanto possa accadere a concorrenti, a cose e a terzi, prima, durante e
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DIGIIAL LIFESWLE ACCESSORIES

Azienda Agricola Montanari Adriano - ore 8.30.
Quota di iscrizione ciclocross Euro 10,00.

Ore 10,00 Ciclocross,
Duathlon cross + Giovani e Donne a seguire.
lempo di gara 50 min. + un giro - Vige regolamento UISP.
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.ii or"Ji;il'';irt,"crassificato cat. c1, c2, c3, c4.
. DUATHLON, al 1" classificato 1/2 prosciutto cat. D1, D2.
. Giovani e Donne premi in natura.
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noltre qualsiasi

Copo la gara.

DIGTTAL LIFESTYLE ACCESSORIES

Quota di iscrizione Euro 10,00.

ore 11.00 : Ml a seguire M2, M3, M4,
Giovani e Donne.
Tempo di gara 50 min. + un giro.

1' classificato: Prosciutto e premi in natura
2" classificato: ncio di formaggio e premi in natura
dal3'al 10" classificato: Premi in natura.

. Categoria "Donne" classifica uni
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. Categoria Giovani e Donne 1' classificato 1/2 prosciutto.

. Primo assoluto: PREMIO SPECIALE.

. Gadget Trust a tutti i partecipanti..

PER INFORMAZIONI: Ufticio Sport - tel. O59 78 99 66
d. montanari@fa stwebnet, it

www. comune.spi lamberto.mo. it
Vige regolamento UISP. Uso del casco integrale obbligatorio.



SI RINGRAZIANO:
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PROVINCIA DI MODENA

DIGITAL LIFESTYLE ACCESSORIES

.SELLEP

di Maldina Andrea
Cereglio (Bo)

Tel C59 77 4 554
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via Mencgoro, 2/A 4-1056 Savignano S/F IMO)
Tel.059 731492 Fax.0§9 7§76094
www:Èloltncanatréoll,lt è-mail elsndreollrtin.it
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