organizzano la

4a Corri Adrano
domenica 2 ottobre 2016

Gara non competitiva di 5 km – partenza ore 11:15
Il ritrovo è previsto alle ore 9:00 in piazza Umberto. La gara si svolgerà anche in caso di pioggia
L'Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Etna Outdoor, in occasione della manifestazione di corsa su
strada denominata “Corri Adrano”, giunta quest’anno alla quarta edizione, organizza una corsa non
competitiva, aperta a tutti. La corsa si svolgerà in un circuito cittadino tra piazza Umberto, corso Garibaldi,
via Roma e la Villa Comunale.
1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GARA NON COMPETITIVA KM 5 (due giri del percorso)
Per la partecipazione è necessario sottoscrivere apposito Modulo d'Iscrizione. E' obbligatorio indossare la
maglietta e il pettorale consegnato all'atto dell’iscrizione.

2 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per le iscrizioni sarà allestito un apposito punto informazioni alla Villa Comunale nei giorni immediatamente
precedenti la gara che verranno comunicati al più presto tramite i nostri canali web e facebook
(www.sportetnaoutdoor.it – www.facebook.com/corriadrano).
L’iscrizione può essere effettuata anche alla partenza il giorno stesso della gara. Tuttavia per questioni
organizzative e logistiche si consiglia l’iscrizione nei giorni antecedenti la gara. Il giorno della gara, si
garantisce la consegna della maglietta solo fino a esaurimento scorte e nelle misure ancora disponibili.

3 - ISCRIZIONE
Il contributo di partecipazione di € 2,50: all’atto dell’iscrizione si ha diritto alla maglietta della manifestazione
prevista in diverse misure da comunicare all’atto dell’iscrizione. Nei giorni successivi alla consegna della
maglietta non sarà possibile sostituirla con altra di misura diversa . Eventuali danneggiamenti e/o cambio
misure dovrà essere rilevato al momento della consegna.
L’iscrizione richiede la sottoscrizione di un apposto modulo formulato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs
196/2003 ("Codice
in
materia
di
protezione
dei
dati personali") reperibile sul sito
www.sportetnaoutdoor.it.
L’iscrizione di minori di anni 18 può avvenire a cura esclusiva del soggetto esercente la patria potestà,
attraverso la compilazione e la firma del modulo allegato che è presente anche su www.sportetnaoutdoor.it
Il modulo firmato deve essere consegnato all’iscrizione contestualmente alla consegna del pettorale.

4 - RISTORO
Durante il percorso saranno previsti uno o più punti di ristoro con acqua. Garantita la fornitura di bottiglie di
acqua all’arrivo.
All’arrivo è inoltre prevista la consegna di un pacco gara composto dalla sacca/zainetto dell’evento
contenente prodotti alimentari offerti dal Gruppo Ard Discont Gruppo SD, Sicilia Discount.
Si segnala inoltre la possibilità di ricevere un pacco gara speciale per i soggetti celiaci contenente prodotti
specifici Senza Glutine.

5 – PREMIAZIONE
Essendo un evento non competitivo a categoria unica, non è prevista una classifica finale: di conseguenza NON
avrà luogo nessuna premiazione, ne per ordine di arrivo ne per categoria.
È prevista invece a conclusione della gara, l’estrazione tra i presenti di alcuni omaggi consistenti in articoli ed
abbigliamento sportivo messo in palio dal punto vendita LEGEA di via Catania 144, Adrano.
L’estrazione e il riconoscimento avverrà tramite il n. di pettorale che quindi si consiglia di conservare integro
all’arrivo. La mancata presentazione del pettorale o la non presenza all’estrazione del soggetto vincitore, non
da diritto al ritiro del premio. Non da diritto al ritiro del premio nemmeno la presenza di persone amiche o
parenti, anche se in possesso del pettorale estratto.

INFORMAZIONI
ASD Sport Etna Outdoor
info@sportetnaoutdoor.it
cell. 389 5654948 – 328 8960221

Si ringrazia l’AVIS Gruppo Donatori Sangue di Adrano per l’impegno e la collaborazione alla realizzazione dell’evento.

