Domenica 1 marzo 2020
1a "CORRI SUL LUNGOLAGO" Muralto – Locarno
Organizzazione:

Società Podistica Locarnese

Sponsor principale:

Ristorante Oldrati

Iscrizioni:

corrisullungolago.ch entro il 28 febbraio 2020
oppure sul posto fino a 45 minuti prima della
partenza Ristorante Oldrati

Spogliatoi e docce:

Presso lo Stadio del Lido di Locarno

Posteggi:

In zona

Ritiro pettorali:

Fino a 30 minuti prima della partenza

Foto:

Gratuita per tutti i partecipanti

Tassa d'iscrizione:

Online
CHF 15
Sul posto
CHF 25
Incluso il "buono pasto" utilizzabile presso il
ristorante Oldrati, anche in un'altra data

Regolamento:

corrisullungolago.ch

Informazioni gara:

Adriano Beretta (tel. 079 658 93 39)
Sito: www.corrisullungolago.ch
Sito SPL: www.splocarnese.ch

Percorso:

Giro di 3 km sul lungolago di Muralto e
Locarno
3 Km
1 giro
6 Km
2 giri
9 Km
3 giri
Da decidere al momento dell'iscrizione

Partenza:

Piazza Burbaglio a Muralto alle 10:30
(partenza unica)

Categorie:

Femminile e maschile

Premiazioni:

Premi ai primi 3 classificati delle due categorie

Regolamento Corri sul lungolago

Classifica:

A disposizione su sito Internet entro 48 ore

Assicurazione:

A carico di ogni partecipante. La società organizzatrice declina
qualsiasi responsabilità prima, durante e dopo la gara.

Foto/video:

Foto gratuita per tutti i partecipanti.
Chi si iscrive o partecipa come spettatore accetta in maniera implicita
che potrebbe essere fotografato/filmato e quindi apparire sui media o
sui social network

Dati:

Partecipando alla gara acconsentite alla divulgazione dei vostri dati
personali quali cognome e nome, indirizzo privato (via, codice postale
e città), data di nascita, numero di telefono, indirizzo, e-mail, ai
partner (p. es. servizi fotografici e video), a meno che non vietiate la
divulgazione dei dati inviando una comunicazione al seguente
indirizzo postale o email a: info@splocarnese.ch. Questi partner
possono utilizzare i dati per i propri servizi o per scopi pubblicitari e,
nel caso di sponsor, per indirizzi mirati e campagne telefoniche,
preventivamente concordato con l'organizzatore in relazione alla
manifestazione in corso. Potete revocare in qualsiasi momento il
consenso al trasferimento dei dati a terzi.

Società Podistica Locarnese - casella postale 655 - 6616 Losone
www.splocarnese.ch / info@splocarnese.ch

