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Ascona, 18 dicembre 2016

La gara si svolge nella cornice invernale delle viuzze di Ascona. La ma-
nifestazione è aperta a tutta la popolazione oltre che agli atleti delle va-
rie società. Le premiazioni, con un regalo ricordo a tutti i partecipanti e
un premio ai primi classificati, sono previste poco dopo il termine di ogni
categoria.

SPONSOR PRINCIPALI

US Ascona vi invita alla 35esima edizione della corsa da Natal, che si terrà ad

In collaborazione con :



Programma, 18 dicembre 2016
8:30 Apertura spogliatoi presso la Nuova Palestra e inizio distribuzione dei pettorali

sul lungolago di Ascona.
10:00 U12(2005/‘06) - U14(‘04/‘03) - U16(‘02/‘01) M-F 1,5km / 1 giro

10:30 Popolari (età libera) M-F e U18(2000/1999) M-F 3km / 2 giri

11:00
Staffetta U12-14-16 M-F
300m-U12 / 500m-U14 / 700m-U16 1,5km / 1 giro

11:15 U10(2007 e più piccoli) M-F 300m

11:30
Famiglie e Gruppi (minimo 4 partecipanti, verrà
conteggiato il tempo del 3° arrivato) 1,5km / 1 giro

12:00

Attivi M-F (età libera)
W35 (1981-’72) – W45 (1971-…)
M40 (1976-’67) - M50 (1966-…) 6km / 4 giri

Appello: 10 minuti prima di ogni partenza
Maltempo: la gara si terrà per principio con qualsiasi tempo, a meno che non ci siano neve o ghiac-
cio che renderebbero il percorso pericoloso.
Il numero 1600 darà informazioni in caso di dubbio.

Iscrizioni : da effettuare preferibilmente sul sito internet
www.usascona.ch entro venerdì 16 dicembre (alle
12:00)
Eventuali iscrizioni sul posto sono da effettuare 60 minuti
prima della partenza della propria categoria.

Preiscrizione: CHF 10 / Giovani CHF 5
Famiglie-Gruppi CHF 30 / Staffetta CHF 10
Iscrizione sul posto: CHF 5 in più (possibilità
di pagamento in €, resto in CHF).

L‘assicurazione è a carico di ogni
partecipante, l‘organizzazione decli-
na ogni responsabilità in caso di
infortuni, furti, incidenti o altro.
Durante la gara saranno effettuate
riprese foto e video, le immagini
saranno dispobili online.


