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L'iscrizione può avvenire:
● presso la sede del CAI di Gravellona Toce, il venerdì sera dopo le 21.00 Via Pedolazzi 37;

● sul portale www.wedosport.net a partire dal 10/08/2021;

● Bonifico bancario intestato a CAI GRAVELLONA TOCE, IBAN: IT36B 03359 67684 51070 02106 16
CAUSALE "iscrizione night trail NOME - COGNOME", inviando via mail ricevuta del bonifico e il presente modulo

compilato in ogni sua parte.  Indirizzo e-mail: infernonighttrail@gmail.com

ISCRIZIONE INFERNO NIGHT TRAIL SABATO 11/09/2021 ORE 20.00

GRAVELLONA TOCE - PIAZZA DELLA RESISTENZA

NOME_________________________COGNOME__________________________

NATO IL__________________ SESSO  M F       SOCIO CAI   SI   NO

TEL./CELL.______________________ MAIL_____________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE €15,00 FINO AL 09/09/2021
La quota di iscrizione comprende i ristori sul percorso e all'arrivo (nel rispetto della normativa
COVID).
Pacco gara con gadget tecnico per tutti i partecipanti.
Limite massimo 300 iscritti.
Premi per i primi sei classificati maschili e femminili,
Premio in memoria Davide Isotta al km 1,3
più numerosi premi a sorteggio
offerti dagli sponsor

La corsa partirà alle 20.00 e sarà obbligatorio l'utilizzo della lampada frontale.
Seguirà alle 20.15 "MINI NIGHT TRAIL" per i più piccoli di 1,5km GRATUITO

DATA_________________________FIRMA__________________________

La gara è riservata ai possessori di tessera emessa da enti riconosciuti dal CONI, o possessori di runcard.
I partecipanti dovranno aver compiuto 14 anni entro il giorno della manifestazione ed essere in possesso di
certificato medico agonistico.
Verranno premiati i primi 6 atleti maschili e le prime 6 atlete femminili (non saranno premiate le categorie).
Traguardo volante al "Funtanin" km 1,3 circa in memoria Davide Isotta.

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 s'informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per
preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica, l'archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento,
per l'invio di materiale informativo o pubblicitario.
Con l'iscrizione, i concorrenti autorizzano l'organizzazione all'utilizzo gratuito, senza limiti territoriali e di tempo, di
immagini fisse e in movimento che li ritraggano in occasione della partecipazione alla manifestazione.
In linea con la normativa nazionale, la gara sarà riservata ai soli possessori di green pass.


