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Corso /kmminoro Fomi[ 2 km
'o posso libe ro'
f-\ uesta prova per ragazzi, appassionati e famiglie è aperta a

I I persone 'di ogni età e capacità'. E' necessario sottoscrivere
\,t l'iscrizione - da venercjì 1 a sabato 16 ottobre ' presso i 'Punti

di lílllzione' indicati (quota di iscrizione 5 euro) ritirando it kit gara
con i[ pettorale numerato e t'esctusiva T-shirt in omaggio.

ll Progrommo
. Da[ I ' al 16 ottobre:

iscrizioni Corsa/Camminata Famity
'a passo libero' (2 km per tutti)

. Dal 6 settembre al 10 ottobre:
iscrizioni Gara Agonistica 'street/country'(10 km riservata agli atteti)

. Sabato 16 ottobre:
ritiro iscrizioni Gara Agonistica

. Domenica 17 ottobre
- dalle ore 8: ritiro iscrizioni prenotate
- ore 10,00: ritrovo e fasi preliminari
- ore 10,45: saluto autorità e celebrità
- ore 1 1,00: spettacolare partenza
- ore 11,10: intrattenimenti musicali
- ore 11,15: arrivi corsa 'a passo libero' e ristori
- ore 11,30: arrivi vincitori GaraAgonistica
- ore 12,00: cerimonie di premiazione
- ore 13,00: chiusura manifestazione

Mrlanoq_u}Comune
dr Mrlano

Goro Agonistico l0 km 'slree t / counlry'
a prova agonistica è riservata ad atleti e sportivi che avranno
l'emozione di prendere parte a questa particolare gara attraverso
un percorso scenografico misurato e certificato.

Per l'iscrizione è necessario essere in possesso del certificato medico
di idoneità alla pratica sportiva agonistica e attenersi atte indicazioni di
iscrizione riportate net regolamento. La gara rientra ne[[e manifestazioni
ufficiati del catendario nazionate Ecosport/Ecorunning promosse da
CONl/CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale).

Chiusura iscrizioni domenica 10 ottobre - Quota di iscrizione 10 euro.

ll moduto di iscrizione e i[ regolamento possono essere richiesti
al n. 02-72093731 oppure sul sito www.greenrace.it
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GEOS - Gruppo Ecologisto
di Orientomento ol lo Sport

Elaboraione datie classifiche a cura di:

Regolomenlo corsa/comminota 2 km'o posso libero'
'Primo À{ovimento ASD - ksociazione Sport e Ambiente', affiliata al CSEN (Centro Sprtivo Educativo Nuionale) Ente di Promozione
Sportiva riconosciuto dal CONI, indice e organizza - in collaborazione con la società Vista Comunicazione - la manifestazione
di cona denominata 'Green Race - Corsia/camminata a puso libero' che awà luogo domenica 17 oftobre al Parco delh Gve di lrtilano.

FORÀ{ULAIECNICA e PERCORSO - hr valorizare i concetti Ecosport e Ecorunning promossi dat CSEN [a gara avrà luogo su un percorso
misto denominato'street/country'che prevede strade afaltate, terra battuta e prato con ritevanza di passaggi scenografici
e panorami ambientali, ll percorso ha una lungheza indicativa cii 2 km. - 2. PARTECIPAZIONE -Atta corsa possono prendere parte
persone di ogni età e capacità. 0gni partecipante è tibero di percorrere il tracciato al passo che ritiene più idoneo. Tempo massimo
1 ora. - 3. R|TROV0 E PARTENZA- ll ritrovo dei partecipanti è fissato per le ore 10 preso l'area di partenza a[ Parco delle Cave
in via Cancano (adiacente via FozeArmate) a Milano. La partenza delta cona/camminata è fissata per [e ore 11. -4. lSCRlZl0Nl '

Uiscrizione si effettua, entro i[ 16 ottobre, compilando l'apposita 'scheda di iscrizione'che può essere stampata o sottoscritta sut
sito ufficiate www,greenrace.it o richiefa direttamente ai Punti Ufficiati di lscrizione. lI pettorale numerato, consegnato con
l'iscrizione, deve essere indossato durante la corsa. Per i minorenni è respnsabite it genitore che sottoscrive i[ moduto. - 5. CLASSIRCHE
- Questa prova 'a passo libero' non prevede classifiche di merito. hemi e riconoscimenti saranno stabititi dat Comitato Organizatore.
- ó. NORlitE DISCIPLINARI - In conformità at regolamento Ecosport i partecipanti devono atteneni alle norme fissate dal Manuate
Sport per l'Ambiente ed in particotare non lasciare rifiuti di qualsiasi tipo tungo i[ percorso ed osservare le indicazioni fornite
dagli organizatori in tema di rispetto dell'ambiente. . 7. SERVIZIO SANITARI0 e R|STOR| - ltComitato Organizatore appronterà
un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nel punto di partenza e anivo. E' previsto un servizio di ristoro atl'arrivo.
- 8. DIR|TTO Dl |I{À{AGINE - Con ta sottoscrizione delta scheda di iscrizione, it partecipante autoriza espressamente gli organiza'
tori ad utitizare gratuitamente le immagini, che [o ritraggano durante [a sua partecipazione alta manifestazione. La presente
autorizazione deve intendeni prestata a tempo indeterminato, net rispetto dette teggi e senza limiti territoriali. '9. TUTELA
DELLA PRIVACY - | dati forniti saranno trattati net rispetto delle norme previste dat D. Lgs. 30.ó.2003 n. 19ó ed utilizati
esctusivamente per le finalità previste nett'informativa pubblicata sut sito ww.greenrace.it ' f 0. VARIAZI0NI ' ll Comitato
0rganizatore può variare i[ presente regolamento per motivi che ritiene opportuni per [a migliore riuscita detta manifestuione
o per cause di foza maggiore. E'facoltà delComitato 0rgnizatore chiudere le iscrizioni a suo insindacabile giudizio,
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