
 
                                   COLORLIVE RUN 2018  
                                                                   Dedicato all’amico Ciccio Esposito           
                                                                              REGOLAMENTO 
                                                        GIRO DELLE ACQUE Gara Competitiva 7k  
                                                     CAMMINATA SPORTIVA A passo libero di 7k  
                                                     Sotto l’egida dell’Ente di Promozione ASC 
                               Manifestazione autogestita dal contributo organizzativo di partecipazione 
                                     Le aziende dell’evento sono solo fornitori di prodotti promozionali 
   
         Dove:                                                  A CASTELLAMMARE DI STABIA 
        Quando                                             1 GENNAIO 2018 START ore 10:00 
         Ritrovo :                                          Ore 9:00 Bivio di Pozzano Via Acton;  
        Percorso:                                         7,200 Km da ripetere due volte; 
       Partecipazione:                                 Per i tesserati di qualsiasi federazione o  
                                                                  ente di promozione sportiva, con                
                                                                 tesseramento EPS 2017/21018  
                                                                  si accettano solo iscrizioni di società su 
                                                                 carta intestata con firma del presidente  
                                                                  Atleti Liberi con certificato medico e tesserino  
                                                                 giornaliero con quota aggiuntiva di 5,00 euro  
                                                                 alla quota d’iscrizione. 
 
        Gara a Numero Chiuso:                 Con la partecipazione di 300 Atleti                             
 
       Contributo Organizzativo :              8.00  Euro T-SHIRT COLORLIVE RUN e prodotti promozionali 
 
        Iscrizioni :                                          Già aperte tramite Fax al 081.8721225 o  
                                                                    per via e-mail info@marathonclubstabia.com  
        Chiusura iscrizioni                           Al raggiugimento dei 300 iscritti  
 
        Ritiro Pettorali :                                 Bivio di Pozzano Mercoledì 1 Gennaio 2018     
                                                                   mattina dalle ore  8.00 alle ore 9.30  
  
        Premi individuali :                              I Primi 50 arrivati Maschili giunti al traguardo 
                                                                     le prime 20 Donne giunte al traguardo, le prime 
       Premi Categoria :                               Maschile e Femminile   65/70  70/75  con premi vari 
                                                                                                            3xcat. 
                                                                                I PREMI NON SONO CUMULABILI 
       Parcheggio:                                         Custodito Presso Bagno Elena a 50m dalla partenza e arrivo 
                                                                   Vietato sostare auto lungo la strada statale oggetto di contravenzioni 
                                      

                                                                         CAMMINATA SPORTIVA 7K 
                                                             A passo libero aperta a tutti 
              
             Contributo Organizzativo             800  Euro T-SHIRT COLORLIVE RUN e prodotti promozionali 
           
            PUNTI D’ISCRIZIONI      EITESPORT           P.zza Matteotti oriario commerciale  
                                                   COLORLIVE RUN     Via plinio 59 dalle ore 18.00 ale 19.30       

  
                                                                                   
                                                                                      
                 
                                                            
                                               
                  

                                                              
                                                             
            
                   

Si consiglia              l’uso di occhiali da sole protettivi per evitare il più possibile il contatto la polvere 
                                  con gli occhi 
                                       
Le polveri sono            Ingredienti: Amido di mais, bicarbonato di sodio, cloruro di sodio, coloranti

alimentari non da ingerire

Responsabilita’ con l’iscrizioe si accetta di essere responsabile di tutto quello che gli puo’ accadere
Prima e duramte la partecipazione danni a cose o a persone inoltre di
Sollevare gli organizzatori di qualsiasi responsabi

N.B. Nel rispetto per chi lavora per organizzare non sono ammesse all’evento persone senza pettorale  
                      
                                             


