
Regolamento 

Iscrizioni 

Quota di iscrizione: Euro 5,00  
(non soggetta ad IVA a norma dell’art.4,secondo e sesto 
periodo - DPR 633/72 e successive modificazioni) 

corsa podistica  

PROLOCO ANZANO del PARCO (CO) 
Per informazioni:  Via Valera  - tel. 031/631722 (Giovedì sera) - info@prolocoanzano.com 

con il patrocinio del comune di Anzano del Parco 

organizzano 

VENERDI’ 5 LUGLIO 2013 

Partenza Ore 20,00 - Centro Sportivo Comunale 

La gara è  aperta a tutti indistintamente, senza differenza 
di sesso. I minori sono tenuti a presentare un’autorizzazione 
scritta di un genitore o di chi ne fa le veci.  
La gara si svolgerà lungo un percorso cittadino misto 
asfalto-sterrato con tratti in salita. 
Ogni partecipante si rende garante del suo stato di sana 
costituzione fisica e di essere alieno da qualsiasi forma di 
malattia che possa pregiudicare il suo stato di salute nello 
svolgimento della gara, sollevando l’organizzazione da 
ogni responsabilità civile o penale. 
L’organizzazione, nell’impossibilità di verificare l’autenticità 
dei dati anagrafici forniti, li accetta in buona fede. 
Il tempo massimo è fissato in 1 ora (un’ora). 
 

Riconoscimenti 

Premi ai primi 15 uomini e 8 donne. Premio al corridore 
più giovane e più anziano della manifestazione. 
Riconoscimento e pasta party per tutti i partecipanti .  
A disposizione di tutti gli atleti docce,spogliatoi, 
parcheggi auto e ristoro a fine manifestazione. 

Le iscrizioni si ricevono direttamente sul 

luogo della gara entro le ore 19,30 del 

giorno 5 luglio 2013.  

• Da Como: Statale 342 (Como/Bergamo) 
• Da Milano o Lecco: Strada statale 36  Milano-Lecco, 
uscita per SS342 (Como/Bergamo), proseguire in 
direzione Como fino all'altezza di Anzano del Parco  

• Da Cantù : Seguire le indicazioni per Alzate Brianza. 
Ad Alzate  immettersi sulla statale 342 (Como/
Bergamo),  direzione Bergamo, fino all'altezza di 
Anzano del Parco .  

http://www.prolocoanzano.com—Info@prolocoanzano.com 

Come raggiungere Anzano del Parco 

Di 6,6 KM aperta a tutti  

7ª CORRI Anzano 


