COMUNE DI
SANT' AGOSTINO

Associazione Amici del Territorio
della Comunità di Sant'Agostino
in collaborazione con

Amici del podismo di Sant'Agostino
organizzano la:

6 a Camminata nel
Bosco Panfilia

Sabato 14 Settembre 2013

Mini camminata di km 2, ore 17.30
Camminata ludico motoria a passo libero di km 8.5 circa, ore 18.00
Ritrovo ore 16.30 nelle adiacenze del Palareno in viale Europa
con partenza da via Caduti di Nassiriya a Sant'Agostino

I L L O G O : REGOLAMENTO
metodo colore
Iscrizioni: per i gruppi entro giovedì 12 settembre al tel. 333 2545603;
il giorno stesso per i liberi
Contributo camminata e mini Euro 2.00.
Riconoscimento a tutte le Società con un minimo di 10 iscritti
Ricco ristoro all'arrivo e metà percorso
Pronto soccorso
Possibilità di usufruire delle docce
Categorie Mini:
A 2003-2006
primi 3
prime 3
B 1999-2002
primi 3
prime 3
C 1996-1998
primi 3
prime 3

Info: www.prolocosantagostino.it A tutti i partecipanti sarà consegnato un buono sconto da utilizzare presso la Sagra del Tartufo.
metodo
colore
Le immagini della camminata saranno visibili su www.prolocosantagostino.it,
dopo alcuni
giorni. PAN
Vogliamo dare continuità alla "Corsa podistica nel bosco Panfilia" nonostante il difficile
momento dovuto al terremoto. Perciò anche quest'anno non ci sarà la competitiva adulti.

La sicurezza sul percorso sarà curata dalla Protezione Civile di Sant'Agostino

metodo colore QUA

P.431
P.355

34
°

del Bosco della Panfilia

DAL 30 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE
Info e prenotazioni: 339.6812551
APERTURA: ORE 19.30 *DOMENICA 12.00 - 19.30
Ricostruiamo insieme!!!

parte del ricavato sarà devoluto alla ricostruzione della palestra delle ex scuole

Forno
PIRANI
ione
tradiz
ne
Nella distinzio
stra
o
n
la

Via Piave, 2 - S.Agostino (FE) - Tel. 0532 84212

SANT’AGOSTINO (FE) - Piazza Pertini, 19 - Tel. 0532 84112

Il servizio lungo il percorso sarà attivo fino alle 19.30

Responsabilità: All'atto dell'iscrizione tutti gli atleti sollevano gli Organizzatori da ogni responsabilità riguardante l'idoneità
fisica. Inoltre l'Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose prima, durante e dopo la
manifestazione.
Il presente volantino viene distribuito direttamente alle organizzazioni sportive ed ai partecipanti alle varie manifestazioni
podistiche. L'esposizione in luogo pubblico è da ritenersi casuale e comunque fuori dalla responsabilità dell'Organizzazione.

