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ASD CS URANIA
Organizza

9° ed.
Sabato 16 Dicembre 2017

Ore 15:00
Località:

Sede ASD Club Sportivo Urania in Genova-Vernazzola

REGOLAMENTO:
Gara non competitiva aperta a tutti i vogatori agonisti e amatoriali di tutte le categorie.
La staffetta di indoor rowing sarà disputata, con grande spettacolarità, con cambi volanti,
senza fermare il tempo.
I piedi degli atleti dovranno essere tenuti fermi dai compagni di squadra, ed i cambi si
faranno all’interno di una finestra di +/- 50 mt. rispetto la frazione di distanza prevista.

PROGRAMMA:
Ore 15:00 – registrazione partecipanti, e consegna delle maglie rappresentative dell’evento.
Ore 15:45 – Incontro dei partecipanti con il parroco della chiesa di Sturla, Don Valentino
Ore 16:00 – inizio staffetta
Ore 18:30 – Buffet / Brindisi con panettone e spumante

ISCRIZIONE:
L’iscrizione va redatta sul modulo in allegato e corredata dalla quota di € 4,00 per ogni
persona che prenderà parte alla competizione.
Le iscrizioni devono pervenire al CS Urania tramite fax al numero 010-385624 oppure via email a info@clubsportivourania.org entro Mercoledì 13 Dicembre, oppure sul posto sabato
16 Dicembre entro le ore 14:30.
Limiti di partecipazione:
Alla manifestazione può prendere parte chiunque abbia compiuto i 10 anni al momento
dell'iscrizione. Per i partecipanti di età inferiore ai 18 anni a completamento dell' iscrizione, e
della manleva, serve l' assenso scritto di un genitore.
Il comitato organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a
persone e cose che potrebbero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.
Premi:
- Prima squadra classificata
- Partecipante più giovane (Donna / Uomo)
- Partecipante più anziano (Donna / Uomo)
- Inoltre a tutti i partecipanti verrà consegnata la maglietta rappresentativa dell’evento

Allegato: locandina evento

ASD CS URANIA
Il Presidente
G. Dioguardi

ASD CS Urania
Fax: 010-385624
e-mail: info@clubsportivourania.org

ISCRIZIONE “Staffetta di Natale”

Il sottoscritto………………………….….. nato il ………………… conferma la partecipazione
all’evento “Staffetta di Natale” del 16 Dicembre 2017.

MANLEVA
Il sottoscritto/a …………………….…………………genitore o esercente la patria potestà di
………….……………….……. manleva l’organizzazione da ogni responsabilità sia penale
che civile in caso di incidente, infortunio o danno di qualsiasi natura, che potesse accadere
a persone e/o cose in conseguenza della partecipazione alla sopracitata manifestazione.
Firma:

________________

