
In occasione della 12In occasione della 12a edizione della  edizione della 
corsa podistica "corsa podistica "Sotto il pergolatoSotto il pergolato"

organizzanoorganizzano
Venerdì 6 Settembre 2019 Venerdì 6 Settembre 2019 a a RESCALDA RESCALDA la la 

3a edizione deledizione del

«PERGOLATO NIGHT TRAILPERGOLATO NIGHT TRAIL»
Corsa off road e Nordic walking in notturna 

Percorsi: circa 13 Km (85% sterrato); circa 5 Km per i camminatori. 

Ritrovo: presso l’Oratorio di Rescalda - via Rusconi ore19.30

Iscrizioni: on line sul blog team3esse.blogspot.com e presso il negozio DECATHLON di 
Rescaldina fino le 22.00 di mercoledì 4 settembre oppure, il giorno della gara, presso 
l'oratorio di Rescalda dalle 19.30 fino a 15 minuti prima della partenza

Premiazioni: dalle ore 22.00

L’iscrizione verrà considerata quale dichiarazione d’idoneità fisica del partecipante inerente la normativa sulla tutela sanitaria
per le attività non agonistiche. L’organizzazione declina ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni a cose o a persone prima, dopo 

e durante la manfestazione.  Il partecipante è tenuto a rispettare il Codice della Strada. Assistenza sanitaria garantita da ambulanza in loco

Commenti e foto sul nostro blog 
www.team3esse.blogspot.com

Con il patrocinio del comune di Rescaldina

Per informazioni: ore pasti 347/1747697 - 335/8184931w
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A seguire tendone ristorante,
pasta, grigliata, pizza, 
vino e birra, musica ...
e tanta compagnia.

Ristoro: 1 ristoro a metà percorso.

Partenza: 5 Km ore 20.15; 13 Km ore 20.30
Obblighi: utilizzo della lampada frontale

Costi: preiscritti online o negozio Decathlon 10€ la 13 Km e 5€ la 5 Km; il giorno della 
gara 13€ la 13 Km e 7€ la 5 Km, entrambe con pacco gara.

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo, purchè tali condizioni 
non siano pregiudizievoli per la sicurezza del partecipante

el comune di Re



Questa manifestazione 
è possibile GRAZIE
ai nostri SPONSOR:


