con la collaborazione e
il patrocinio di:

GRAZIE A:

FRONTE
Attenzione, rimuovere tutte le linee guida
Dimensioni documento aperto
29.9 cm (base) x 21.2 cm (altezza)
Area stampabile
29.7 cm (base) x 21 cm (altezza)
Margine di abbondanza
Taglio
Area sicura

5a ed
izion
e

13 maggio 2018
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800 D+

AMPIO PARCHEGGIO e
DEPOSITO ZAINO GRATUITI
Partenza: TORREGLIA, Piazza mercato, ore 8:00

INFO:
INFO:
Tel: Stefano
Stefano 348
348 5607083
560 70 83(Info
(Infomarcia),
marcia),Francesco
Francesco328
3289149062
(iscrizioni)
Tel:
9149062 (iscrizioni)
Facebook
Page:
facebook.com/torregliarunningday
Facebook Page: facebook.com/torregliarunningday
Mail: torregliarunningday.trd@gmail.com
torregliarunningday.trd@gmail.com
Mail:

Marcia collinare ludico motoria, organizzata dall' A.S.D. COLT
Torreglia con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Torreglia. Sono previsti tre percorsi sulle distanze di 7-14-19 km,
per una passeggiata o una corsa tra gli splendidi panorami euganei, incrociando luoghi pieni di fascino e storia.
INFO MARCIA:
Partenza e arrivo per tutti e 3 i percorsi in Piazza Mercato a Torreglia (via Vittorio Veneto).
Previsti ristori lungo i percorsi: nr. 1 per i 7 km, nr. 2 per i 14 km
e nr. 3 per i 19 km + ristoro finale per tutti i partecipanti. Ampio
parcheggio e deposito zaini gratuiti alla partenza.
PROGRAMMA E ISCRIZIONI:
Ore 7.00: apertura iscrizioni in Piazza Mercato
Ore 8.00/8.30: partenza li bera per tutti e 3 i percorsi.
Ore 13.00: chiusura manifestazione.
Quota iscrizione: 2,50 € a partecipante, 2,00 € per tesserati
FIASP.
Iscrizione gruppi: inviare una mail a torregliarunningday.trd@gmail.com con il nome del gruppo e l'elenco dei partecipanti. Per
ciascun partecipante indicare nome, cognome e data di nascita.
Iscrizioni gruppi aperte fino alle ore 16.00 del 12 maggio 2018.
La marcia si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Ulteriori info e regolamento disponibili su: http://www.torregliarunningday.it
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