
POLISPORTIVA U.S. ASTICOPOLISPORTIVA U.S. ASTICO
organizza aorganizza a

LUGO DI VICENZA LUGO DI VICENZA 

DOMENICADOMENICA  26 GIUGNO26 GIUGNO  20222022

LUGO RUN 7,5 KMLUGO RUN 7,5 KM  ee

LUGO KIDS RUNLUGO KIDS RUN  circcircuito 600 metriuito 600 metri

Start Kids race: 19.30 - Start race: 20,00Start Kids race: 19.30 - Start race: 20,00

ZANÈ - Via Prà Bordoni, 14
Tel. 0445 314863

VICENZA - Via Divisione Folgore, 28
Tel. 0444 663987

www.purosport.it        info@purosport.it



COGNOME
NOME
SESSO:    M        F                            Anno 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 dovvessi 
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 apposista struttura;
- di acconsentire l’utlilizzo dei dati personali nel rispetto della Legge 675/96 art. 13 e GDPR del 25/05/2018 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.

La società POLISPORTIVA US ASTICO  organizza una corsa podistica aperta a tutti effettuata con qualsiasi tempo.
PERCORSO: articolato nelle vicinanze degli impianti sportivi di Lugo Di Vicenza.
QUOTA DI ISCRIZIONE: 
 •Fino a 17 anni gratuita il giorno della gara presso la palestra con premio a tutti i partecipanti.
 •Da 18 anni in poi: € 10,00 comprensivo di pacco gara garantito per preiscrizioni  entro il 24/06/2022 presso:
 PUROSPORT Via Prà Bordoni - ZANE’ - tel.0445 314863
 PUROSPORT Via Divisione Folgore 28 - VICENZA - tel.0444 663987 
 MASEP Via Lampertico 24 - THIENE - tel.0445 360636 
ISCRIZIONI (MAX 200 ISCRITTI): si riceveranno fino a 15 minuti prima della partenza

SERVIZI: medico con ambulanza, docce presso gli spogliatoi del campo sportivo, deposito e custodia borse.

Bambini/e fino a 11 anni Coppa ai primi/e 3
Ragazzi/e dai 12 ai 14 anni Coppa ai primi/e 3
Giovani dai 15 ai 17 anni Premio ai primi 5
Uomini dai 18 ai  45 anni Premio ai primi 5
Uomini dai 46 ai 59 anni Premio ai primi 5
Uomini di età superiore ai 60 Premio ai primi 2
Donne dai 18 ai 45 anni Premio alle prime 3
Donne dai 46 ai 59 anni Premio alle prime 3
Donne età superiore ai 60 anni Premio alle prime 2

UOMINI: premio ai prime 3 assoluti - DONNE: premio alle prime 3 assolute
Avvertenze pur avendo attivato adeguata copertura assicurativa, l’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e a cose prima, durante e dopo la manifestazione.

L’organizzazione considera con l’iscrizione la contestuale idoneità fisica del partecipante come previsto dalle normative di legge (D.M. 28/021983 sulla tutela sanitaria per l’attività non competitiva).

 9° Trofeo Giulio Vescovi9° Trofeo Giulio Vescovi
Sarà assegnato al primo assoluto maschile e femminile determinato dalla somma dei tempi della 14° LUGO RUN del 26/06/2022 e 10° CORSA DEL PARTIGIANO del 24/07/2022

CATEGORIE 

E PREMIAZIONI


