
In collaborazione
Con il patrocinio

PRO LOCO
BORRELLO



UNA GIORNATA DI SPORT, MUSICA E NATURA
NELL’INCANTEVOLE SCENARIO ABRUZZESE DI BORRELLO (CH)
E DELLA RISERVA “CASCATE DEL VERDE ” 
GARA COMPETITIVA (10.5k) e NON (5.2k)
BAMBINI/RAGAZZI (100m - 400m - 1,2k)
RITROVO            h. 15.30 in Largo Risorgimento
PARTENZA bambini/ragazzi       h. 17.30
PARTENZA comp. e non           h. 18.00
CATEGORIE bambini/ragazzi      0-5 / 6-9 / 10-11 / 12-13 / 14-15
CATEGORIE M/F:            16 / 23 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75

Informazioni e iscrizioni           Tel. / fax 0872 59 02 49 _ 338 178 95 34
             podistifrentani@gmail.com _ www.cascatedelverde.it
Per sistemazione alberghiera  Tel. 347 638 99 13
Quota di iscrizione           7 euro entro le ore 20.00 del 12 agosto.
            8 euro fino a 30 minuti prima della partenza.
            3 euro per i bambini/ragazzi
            5 euro non competitiva

PROVA UNICA CAMPIONATO PROVINCIALE UISP SARANNO ASSEGNATE LE MAGLIE DI CAMPIONE PROVINCIALE PER OGNI CATEGORIA
Verranno premiati i primi 3 assoluti M/F e i primi 5 di ogni categoria M/F.
Nelle categorie bambini/ragazzi saranno premiati i primi 3 di ogni categoria e tutti gli altri con premio ricordo.
Verranno premiate inoltre le prime 5 società classificate.
Pacco gara (iscritti gara competitiva e non) e ristoro finale per tutti i partecipanti.

REGOLAMENTO GARA COMPETITIVA (10.5k)
Alla gara possono partecipare tutti i tesserati Uisp, Fidal ed enti di promozione sportiva purchè in regola con il tesseramento 2015 ed abbiano 
compiuto i 16 anni. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità sull’idoneità fisica dei partecipanti e per quanto possa accadere a persone o 
cose prima, durante e dopo la manifestazione. L’iscrizione alla gara autorizza espressamente gli Organizzatori e i media loro partner all’acquisi-
zione dei diritti per l’utilizzo delle immagini ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003. La gara si disputerà in qualsiasi condizione meteorologica. 
Servizio sanitario per tutta la durata della manifestazione.

ore 20.30PASTA PARTY (n.1 ticket per atleta regolarmente iscritto)
ore 21.30 MUSICA IN PIAZZA
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Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione alla Quarta edizione di “Cascate del Verde_ Borrello 10,5k”, il partecipante, sin da ora autorizza espressamente l’organizzazione 
all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria immagine. Quest’ultima deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali, 
per l’impiego in pubblicazioni cartacee e video, ivi inclusi, a merito titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su ogni genere di 
supporto. L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partners istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzo previsti nel presente accordo.

Area camper ingresso riserva “Cascate del Verde”



E Cs.r.l.

EVANGELISTA 
COSTRUZIONI s.r.l.

66040    BORRELLO     (CH)

Via Villa martelli 299/a - Lanciano 
Tel. 0872.44935  Fax 0872.716567

www.cianciluxuryrent.com

Via Vallone, 100 - 66040 ROCCASCALEGNA (CH)
TEL. 0872987182

C.da Villa Andreoli, 217 - 66034 Lanciano
 info@itemeco.com _ Tel./Fax 0872 41031

www.itemeco.com
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