Omologazione n.234del 26/05/2022 FIASP CO-LC-SO

ASD MARCIACARATESI – via Verdi, 5
20841 Carate Brianza (MB) – tel. 0362-1361066
www.marciacaratesi.it – e-mail: infotiscali@marciacaratesi.it

Con il patrocinio del Comune di Carate Brianza e del Parco Valle Lambro

Un evento in notturna ludico-motoria a passo libero

Carate Brianza (MB)

Dato il carattere dell’evento, è vivamente consigliato camminare.
Caratteristico percorso di km.8 (facile) e un percorso, per agevolare passeggini e
carrozzine di km.6 (facile) interamente illuminato da ceri, led, musica e giochi di luci:
Attraversamento di villa Cusani e parco- Parco Rovella Agliate, Grotte di Realdino – Ex
Molino Tagliabue- il fiume Lambro.
Ritiro cartellini e partenza: dalle 21,15 alle 21,45 “termine ultimo per iscriversi, o al
raggiungimento dei 3000 partecipanti”
Chiusura arrivi, ore 24,00.
Nota: Per evitare assembramenti sarebbe consigliato acquistare i cartellini in prevendita, nei
punti sotto descritti, oppure email infotiscali@marciacaratesi.it, e ritirerete alla partenza.
Partenza/Arrivo: Piazzale Martiri delle Foibe - parcheggio comunale via Cusani
Quota di partecipazione: Contributo a sostegno dell’evento €. 3.00 non soci Fiasp €. 3,50
Contributo con doni promozionali evento €. 5,00 non soci Fiasp €. 5,50
Riconoscimento singoli:
I doni sono vari e di nostri eventi degli scorsi anni “cappellino, magliette, contapassi.” Saranno distribuiti in maniera del tutto
casuale in sacchetto anonimo e non possono essere cambiati. n.b. il ricavato dei doni sarà devoluto interamente in beneficenza”
Nostra Famiglia, Opera S. Vincenzo, Felicemente segui l’onda, tutti di Carate Brianza. + braccialetto luminoso per tutti.

Riconoscimento gruppi. Cesti gastronomici o coppe. Premiati i primi 10 gruppi più numerosi.
Termine iscrizioni gruppi: Tassativo giovedì 14 luglio sede Marciacaratesi “anche per email”
Termine iscrizioni singoli: punti vendita giovedì 14 orari negozi. O al raggiungimento dei 3000 partecipanti
Prevendita: Lunedì e giovedì sede Marciasi dalle ore 21,00 alle 23.00 – tel./fax 0362 1361066
I CARTELLINI SARANNO DISPONIBILI NEI PUNT I VENDITA E IN SEDE, DA LUNEDI’ 4 LUGLIO

Oppure presso i seguenti esercizi di Carate Brianza:
Lory Mille Idee – via S. Ambrogio, 17
Carta più’ di Redaelli – via Gen. Cantore, 2
- Moka Riz – via Cusani, 67
Ristoro. Solo liquidi sul percorso,
Ristoro arrivo bevande fresche e sacchetto con Snake vari monodose, e un ghiacciolo per tutti.
Sul piazzale di partenza e arrivo e consigliata la mascherina
Resp. manifestazione: Silvio Redaelli cell. 339 8469712 tessera FIASP CO45780
Per quant’altro non specificato valgono i regolamenti FIASP

