
 

 

  

A S D  N E W  R U N  T E A M  

via Boezio 48/a - 28069 Trecate 

tel. 338 2061409 

email info@davidedacco.com 

Gara podistica di km 17,650 circa 

Fidal e non competitiva 

NAVIGLIO 
GRANDE RUN  

D O M E N I C A  1 7  D I C E M B R E  2 0 1 7  

organizzazione a cura di 

ASD New Run Team  

in collaborazione e con i patrocini 

dei comuni di Turbigo e Robecco sul Naviglio 

AS 

Per Informazioni  

Direttore Gara :Davide Daccò  info@davidedacco.com 

Segreteria : Cristina Gattoni  cristina.gattoni@gmail.com 

Resp. Premiazioni Daniela Bruno info@davidedacco.com 

Tutte le informazioni sono consultabili anche su  

www.newrt.t/navigliogranderun 

  

 

 

 

 

 

 

 

RINGRAZIAMO 

Comune di Robecco sul Naviglio - Comune di Turbigo 

Tapascione Running Team - DST Turbigo  

Pro Loco di Turbigo - Protezione civile di Turbigo 

Atletica Trecate - Est Ticino Villoresi 
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Premiazioni  

Individuali  ore 10.45/11.00 

primi 5 arrivati M/F 

Categorie ore 11.30/45 

primi 3 di ogni categoria J/P/S - 

35/40/40/45/50/55/60/65/70/75 

il premio verra consegnato sole se il premiato  è 

presente .  

Società ( minimo 15 iscritti)  

1° società  bicicletta MTB dalla 2 °alla 15° premio 

PROMO SOCIETA’ 

OGNI 10 ISCRITTI L’UNDICESIMO CORRE GRATIS 

 

Consectetuer arcu ipsum ornare pellentesque vehicula, in 
vehicula diam, ornare magna erat. 

Programma gara  

SABATO 16 DICEMBRE 

ore 10..00/17.30 expo e consegna pettorali 

presso Villa Terzaghi - Robecco sul Naviglio 

DOMENICA 17 DICEMBRE 

ore 7.45/9.00 Ritrovo e consegna pettorali 

presso Villa Terzaghi - Robecco sul Naviglio 

ore 9.10 partenza camion deposito borse 

ore 9.30 partenza gara    

ore 10.30 arrivo primi concorrenti a Turbigo via 

Roma  

dalle ore 11.45 alle ore 13.00 trasferimento 

atleti da Turbigo a Robecco sul Naviglio 

GRATUITO PREVIO PRENOTAZIONE 

REGOLAMENTO 

- possono partecipare tutti i tesserati fida e 

EPS che abbiano compiuto 18 anni 

- non sono previsti premi in denaro , i premi 

distribuiti sono di genere alimentare 

materiale tecnico sportivo ecc. 

- se un atleta risulterà positivo ad eventuale 

controllo antidoping durante la 

manifestazione , dovrà versare 

all’organizzazione una penale di   € 20.000 ( 

ventimila ) come indennizzo per  

danneggiamento d’immagine all’ evento 

    VIGE IL REGOLAMENTO FIDAL  

Quote Iscrizioni 

Gara competitiva  

€ 18,00 fino al 31 ottobre 2017 

€ 22,00 fino al 14 dicembre 

€ 25 il giorno della gara 

disponibili 400 pacchi gara 

Non competitiva 

€ 15,00 fino al 31 ottobre 2017 

€ 18,00 fino al 14 dicembre 

€ 20,00 il giorno della gara 

disponibili 400 pacchi gara  

Modulo iscrizione 

Nome _________________________________________ 

Cognome ______________________________________ 

data di nascita __________________________________ 

residenza _______________________________________ 

email ___________________________________________ 

Telefono ________________________________________ 

tessera tipo ______________________________________ 

numero tessera ___________________________________ 

società _______________________________ Cod _______ 

Trasferimento bus   SI        NO         barrare casella  

Firmando il modulo di iscrizione ogni singolo atleta accetta il 
regolamento ed autorizza la Società organizzatrice dell’evento e i 
media partners all’acquisizione del diritto di utilizzare le 
immagine relative alla sua partecipazione alla gara podistica per 
materiali pubblicitari, riviste, riprese televisive, siti web SENZA 

RICHIEDERE ALCUN COMPENSO 

firma  


