
4° TROFEO COMUNE DI 
CASALBUTTANO
GARA PODISTICA - Competitiva e non
competitiva su fondo misto 
(asfalto/sterrato)

GARA VALIDA COME VII PROVA
DEL GRAND PRIX

DOMENICA 6 MAGGIO 2018
PIAZZA LIBERTA’ CASALBUTTANO ED UNITI (CR)

 Ritrovo ore 8.00  (Piazza Libertà)

Partenza gara competitiva ore 9.00
Partenza gara non competitiva dalle ore 9.00 alle ore 9.30

(chiusura gara ore 12.00)

Quota:       3€ con pacco gara
2€ senza pacco gara

CATEGORIE               A .................................................  1 Km             

                  DONNE + G-H maschili ............  5 Km
  
       C-D-E-F maschili......................... 9,5 km
       
       OPEN...........................................   15km    

Gara con punti presenza.
  
    Premi per i primi 5 classificati di ogni categoria maschile e femminile 
     Medaglia a tutti i bambini under 13

La manifestazione si effettuerà con qualsiasi condizione metereologica. In caso di maltempo 
saranno predisposti percorsi alternativi. L’organizzazione declina ogni responsabilità per 
eventuali danni a persone o cose, prima, durante e dopo la manifestazione. L’organizzazione 
considera con l’iscrizione, l’idoneità sica del concorrente. Inerente la normativa di legge 
prevista dal DM 28/2/1983 sulla tutela sanitaria per l’attività non competitiva. Si 
pone l’obbligo di rispettare il Codice della Strada. Il presente volantino può 
essere esposto unicamente in locali del comune di 
Casalbuttano,pertantoCasalbuttano,pertanto il ritrovamento in altri comuni è da 
ritenersi puramente casuale. Lo stesso viene 
distribuito anche per mezzo di incaricati 
direttamente ai partecipanti alla 
manifestazione podistica, 
esclusivamente nelle 
località di svolgimento 
delle stessedelle stesse. 

INFO   347.8813609   348.8126349   TROFEOCASALBUTTANO@gmail.com
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La manifestazione si effettuerà con qualsiasi condizione metereologica. In caso di maltempo 
saranno predisposti percorsi alternativi. L’organizzazione declina ogni responsabilità per 
eventuali danni a persone o cose, prima, durante e dopo la manifestazione. L’organizzazione 
considera con l’iscrizione, l’idoneità sica del concorrente. Inerente la normativa di legge 
prevista dal DM 28/2/1983 sulla tutela sanitaria per l’attività non competitiva. Si 
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Comune di Casalbuttano

Disponibile servizio doccia e deposito borse.

PRANZO IN PIAZZA
Menù realizzato dai 
ristoratori 
casalbuttanesi
per INFO  contattare i 
numeri sotto indicati


