C O R R I P A V I A 2 0 1 7
M E Z Z A M A R A T O N A

18^
A

15 K
P

half marathon

CORRIPAVIA

10 K

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019

5K
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PARTENZA ORE 9:30 / Viale XI Febbraio / Castello Visconteo

PERCORSO
MEZZA MARATONA

Viabilità
TIPO
EXTRAURBANA PRINCIPALE
EXTRAURBANA SECONDARIA
URBANA DI SCORRIMENTO
LOCALE/VICINALE
URBANA DI QUARTIERE
ALTRO
PARCHI

Ü

VERDE URBANO

10° TROFEO MINICORRIPAVIA SCUOLE

Mezza maratona / 10 km / 10 km non competitiva / Family Run

Nell’ambito della FAMILY RUN aperta a tutti si terrà il 10° TROFEO
MINICORRIPAVIA per le scuole elementari e medie di Pavia

PARTENZA ORE 9:15 - prima della Corripavia Half Marathon
PERCORSO / PIAZZA CASTELLO / PARTENZA (di fronte Castello
Visconteo) - VIA SANTA MARIA DELLE PERTICHE - PIAZZALE
EMANUELE FILIBERTO - VIALE NECCHI - VIALE SARDEGNA - VIALE
BLIGNY - VIA BORGO CALVENZANO - VIALE ARGONNE - PIAZZALE
EMANUELE FILIBERTO - INGRESSO NEL FOSSATO DEL CASTELLO ARRIVO NEL FOSSATO (in prossimità del ponte levatoio)
(REGOLAMENTO su www.corripavia.it)

con il patrocinio di:

www.corripavia.it

www.atletica100torri.com

www.otc-srl.it

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di Nascita

Indirizzo

N°

Città

Provincia

Nome Società

Sesso

E-mail

F

Cap

Tesserato - Runcard

Codice Societario Fidal

M

Fidal - Ente Promozione

N° Tessera Fidal

Telefono

Fax

Corripavia Half Marathon Km 21,097
(MEDAGLIA appositamente coniata + Maglia tecnica a MANICA CORTA KARHU)
* QUOTE // € 20 fino al 7 settembre ed € 25 fino al 26 settembre
CHIUSURA ISCRIZIONI < 26 settembre ore 24
Agevolazioni per iscrizione dei gruppi

Competitiva Km 10
(MEDAGLIA appositamente coniata + Maglia tecnica a MANICA CORTA KARHU)
* QUOTE // € 15 fino al 7 settembre ed € 20 fino al 26 settembre
CHIUSURA ISCRIZIONI < 26 settembre ore 24
Non competitiva Km 10
(MEDAGLIA appositamente coniata + Maglia tecnica a MANICA CORTA KARHU)
* QUOTE // € 15 fino al 7 settembre ed € 20 fino al 29 settembre
CHIUSURA ISCRIZIONI < 29 settembre ore 9
* Per mezza maratona, 10 km competitiva e non: chiusura iscrizioni al raggiungimento dei 2500 iscritti complessivi.

FAMILY RUN Km 2,5
Medaglia per tutti
* QUOTE // € 5 fino alle ore 9 del 29 settembre (gratis per minori di 12 anni e
per partecipanti al Trofeo Minicorripavia Scuole).
CHIUSURA ISCRIZIONI < 29 settembre ore 9

REGOLAMENTO COMPLETO | www.corripavia.it | www.otc-srl.it per informazioni 338-8136018
ISCRIZIONI

< Iscrizioni dal sito http://www.mysdam.net con possibilità di pagamento con carta di credito,
paypal, satispay, sofort o bonifico bancario.
Per problemi sulle iscrizioni scrivere a iscrizioni@otc-srl.it
Punti iscrizione:
- Bar Fuoricampo presso il Palaravizza di via Treves - Pavia
- Decathlon San Martino Siccomario - SP per Mortara, 3/5 - San Martino Siccomario - Pavia
Con la firma della presente il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione consultabile sul sito www.corripavia.it
Inoltre dichiara espressamente sotto la propria responsabilià di aver dichiarato la verità e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone
e/o cose da lui causati o a lui derivati o conducibili. Inoltre con la firma si dichiara di essersi sottoposti ai controlli medici previsti dalla normativa vigente, esonerando gli organizzatori
da ogni responsabilità civile e pena. Con l’iscrizione, inoltre, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori della Corripavia, unitamente ai media partner, ad utilizzare, senza
alcuna remunerazione, immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla manifestazione, su tutti i supporti, compresi i materiali
promozionali e/o pubblicitari, un tutto il mondo e per tutto quanto previsto dalla normativa vigente, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.
S’informa che i dati personali verranno utilizzati per formare l’elenco dei partecipanti, la classifica ove prevista, i servizi dichiarati nel presente annuncio, comunicazioni successive,
l’archivio storico e per l’invio di materiale pubblicitario relativo alla manifestazione. I dati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy (GDPR 2016/679)
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