
SINGWOLFRUNNERS ORGANIZZA 

A CANTALUPO  
 

  
“21^Fem 4 Pass a Pe” 
10° Memorial  G. Battista Venturini 

Domenica 23 giugno 2019 
Marcia campestre non competitiva sulla distanza di  4 e  10  Km. 

La quota di partecipazione è di 6 euro con riconoscimento, 3 euro senza riconoscimento 
I primi 1200 iscritti riceveranno  l’ originale maglietta tecnica della manifestazione                                                                   
Fino ad esaurimento  saranno  distribuiti medaglie e  prodotti offerti dagli sponsor.                                                                                                                                                                                                      

Ritrovo ore 8 in piazza San Bartolomeo a Cantalupo, Partenza ore 9 
 

 

ISCRIVENDOTI ALLA NOSTRA GARA POTRAI  SOSTENERE  L’ETIOPIA  
“Fem 4 pass a pe…in tera” – Gassa Chare 

 
                            ISCRIZIONI:  Presso Centro Anziani  - Cantalupo ,  per telefono  349 7798131/ 3392763680,                                                                                                                                                                       
                                           la mattina della gara presso  i gazebo predisposti fino alle ore 8.45. 

Premi  per : 
Primi tre classificati nelle categorie: Uomini e  Donne 10 km                                                                                                                                                                                              

Primi classificati Cantalupesi, uomo e donna (10km) 
Premio ai 5  gruppi più numerosi 

 

Con il patrocinio del Comune di Cerro Maggiore 

                               Regolamento:  

• L’organizzazione considera con l’iscrizione alla manifestazione l’idoneità fisica del partecipante inerente alla normativa di legge prevista dal D.M 28/2/83 sulla 

tutela sanitaria per l’attività non agonistica. 

• Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione. 

• I partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada (art 190) 

• La manifestazione è coperta da assicurazione R.C.T. L’organizzazione declina ogni responsabilità nei confronti dei partecipanti che non si atterranno agli orari 

ufficiali di partenza; che non avranno il cartellino di partecipazione ben  visibile con riportato nome cognome ed eventuale gruppo di appartenenza; che non 

rispettano gli itinerari proposti dall’organizzazione. 

• Data la non competitività della gara non si accettano reclami. Tempo massimo per terminare la marcia 2 ore. 

• Il servizio sanitario sarà garantito da un medico , un’ambulanza e due coppie di ciclo soccorritori. 

• Il servizio d’ordine sarà garantito dai Vigili Urbani, dalla Protezione Civile di Cerro Maggiore e da gruppi di Volontari. 

• Lungo il percorso e all’arrivo funzioneranno punti di ristoro. 

• La marcia avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo. 

• Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di svolgimento della  manifestazione, pertanto,l’eventuale rinvenimento degli 

stessi in locali pubblici degli altri Comuni è da  considerarsi puramente casuale o comunque non predisposto da codesta organizzazione. Lo stesso viene anche  

distribuito a mezzo di un incarico ai partecipanti   alle manifestazioni esclusivamente nelle località di effettuazione   delle marce. 

       

• effettuazione   delle marce. 

                                                               

 Rescaldina  

           In collaborazione con 

 

 
 

 

 

 

 



 

  
 

 
  

 

 

CALZATURIFICIO             

Ilde Bollini. 

 

 

 

 

Mc Donald’s Nerviano 

 

 

distribuita da BRACCIANI      Via 

Manara 2 PARABIAGO 

Tel.0331551092 

www.bracciani.mi.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fusi Fiorenzo Impianti 

 

 

            

ARKTE’      
Calzaturificio 

 

 

 

PROVINI GIANPAOLO - Cantalupo 

UnipolSai                 
Bernasconi Assicurazioni                     

Corso Italia 54, Legnano 

ITALIANA GAS         

Cantalupo 

 

 

LAVANDERIA GIOVANNA                                          

di Campagnolo Giovanna 

 

ACCONCIATURE CRESPI          

CANTALUPO 




