
T eRZO
TEMPO

di CORTESE SILVIA
via Divisione Julia, 5
LUGO DI VICENZA 

(presso la palestra comunale) 

CAFFE’



PARTENZA e ARRIVO: Malga Granezzetta 1240 m. (loc. Monte Corno) - Domenica 24 luglio 2022 ore 10.00
È vietato prendere il via prima dell’orario indicato, la manifestazione avrà luogo con qualsiasi tempo
PERCORSO: km 10 circa totalmente montano. Bevanda lungo il percorso e ristoro al termine

QUOTA ISCRIZIONE: € 10,00 comprensivo di buono pasto (importo non soggetto a IVA a norma del 4° co. art. 4 DPR 26/10/72 e successive modifiche)

presso: PURO SPORT via Pra Bordoni, 14 - ZANÈ - tel. 0445 314863
PURO SPORT via J. Del Verme, 3 - VICENZA - tel. 0444 663987
MASEP via Lampertico, 24 - THIENE - tel. 0445 360636
e il giorno della gara fino alle ore 9,40

INFO: www.prolugo.vi.it - info@prolugo.vi.it

CATEGORIE E PREMIAZIONI CORSA DEL PARTIGIANO:
Categorie                               Premiazioni                     Categorie Premiazioni
Uomini dai 18 ai 45 anni Premio ai primi 3 Donne dai 18 ai 45 anni Premio alle prime 3
Uomini dai 46 ai 59 anni Premio ai primi 3 Donne dai 46 ai 59 anni Premio alle prime 3
Uomini over 60 Premio al primo Donne over 60 Premio alla prima

Eventuali altri premi saranno decisi il giorno della corsa
I PREMI NON SONO CUMULABILI - PREMIAZIONI SUBITO DOPO LA CONCLUSIONE DELLA GARA

Sarà possibile per eventuali accompagnatori dei partecipanti fermarsi a pranzo in Malga Granezzetta (prenotazione entro le
ore 11.00 direttamente in Malga prima e dopo la gara). Gli atleti potranno usufruire del servizio docce presso Malga Granezzetta
L’associazione organizzatrice dell’evento provvederà alla segnatura del percorso, al servizio d’ordine, alla presenza di ambulanza.
Avvertenze: l’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e a cose prima, durante e dopo la manifestazione. Si considera con l’iscrizione la contestuale idoneità fisica del partecipante come previsto dalla legge
(D.M. 2810211983 sulla tutela sanitaria per l’attività non competitiva). Il presente volantino può essere esposto unicamente nei locali pubblici del Comune di Lugo di Vicenza, pertanto, il ritrovamento in altri comuni è da considerarsi
puramente casuale e, comunque, non predisposto da codesta organizzazione. Il volantino viene distribuito anche a mezzo di incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni podistiche esclusivamente nelle località di effettuazione.

MANIFESTAZIONE PODISTICA APERTA A TUTTI - Percorso Km 10 c.a
L’8o TROFEO GIULIO VESCOVI, sarà assegnato al primo assoluto maschile e femminile 

determinato dalla somma dei tempi della LUGO RUN del 26/6/22 e Corsa del Partigiano del 24/7/22
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COGNOME _________________________________________________________________________________________________________________________________________ NOME _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SESSO: u M u F Data di Nascita _______________________________________________________ Società _____________________________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Città ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CAP ________________________________________________ Prov. _________________________________________________

Rec. tel. ___________________________________________________________________________________________________________ E-mail _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il Sottoscritto DICHIARA:
- di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni di qualsiasi natura (a cose o persone) che potessero accadere alla mia persona o che dovessi arrecare a terzi, prima, durante o dopo la manifestazione;
- di essere a conoscenza che gli organizzatori non si assumono nessuna responsabilità in caso di danni o furti di effetti personali anche se custoditi in apposita struttura;
- di acconsentire l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della Legge 675/96 art. 13 e DLgs 196/2003 e successive modificazioni;
- di autorizzare gli organizzatori ad effettuare foto e filmati della gara in cui sono presente per scopi pubblicitari;
- di sapere che la partenza anticipata non garantisce i servizi previsti dall’evento;
- di rispettare le norme del Codice della Strada.


