
 

 

Atletica San Marco 

U.S. ACLI - A.S.D.  

Via Favana 30 – Busto Arsizio 

Email: info@atleticasanmarco.it 

Web: www.atleticasanmarco.it                     

A.S.D. ORATORIO 

SAN FILIPPO

 

VENERDI’ 31 MAGGIO 2019 

Memorial Arturo Invernizzi 

16^ Busto di Sera 
Corsa podistica non competitiva libera a tutti di 5,5 km per le vie del 

centro di Busto - Mini Run di 1 km. per i più piccoli (under 11) 

 

 

 

 

 

 

 RUNNING RAGAZZI   

per bambini under 11 Mini-Run 1 km. – per ragazzi dai 12 ai 16 anni corsa da 5,5 km 

Info-line: 370 324 8878 – email: info@atleticasanmarco.it  
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REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 

RITROVO e ISCRIZIONI:  dalle ore 18.30 presso Oratorio San Filippo 

Via Don Albertario, 10 – Busto Arsizio 
 

COSTO di ISCRIZIONE:  

€ 10,00 quota con panino con salamella,patatine fritte, birra e biglietto lotteria 

€ 5,00 quota con solo biglietto lotteria in omaggio 

€ 1,00 Mini-Run- (comprensivo di biglietto lotteria) 

Iscrizione Gruppi entro Giovedì 30 Maggio 

inviando elenco all’indirizzo email: info@atleticasanmarco.it  
 

PARTENZA GARA: da Via Galvani  

ore 19.30  Mini-Run per i Bambini – under 11 -  

ore 20.00  15^ Busto di Sera 

ARRIVO GARA: Parco del Museo del Tessile 

SERVIZI AGGIUNTIVI:   
Docce e spogliatoi presso l’Oratorio San Filippo 
Ampi Parcheggi gratuiti limitrofi alla partenza  
Servizio Ambulanza e Assicurazione 
Deposito Borse  custodito 
Ampio ristoro finale 
Possibilità di cenare in compagnia, presso lo stand gastronomico 

 

PREMIAZIONI :  
Si svolgeranno presso l’Oratorio S.Filippo, al termine della gara. Premi per: 
- primi 5 atleti maschi classificati  
- prime 5 atlete femmine classificate  
- Trofeo Memorial Arturo Invernizzi al Gruppo più numeroso 
- premiazioni Mini Run e Running Ragazzi 
i premi non sono cumulabili 

La società organizzatrice, pur avendo cura delle buona riuscita della manifestazione, declina ogni e qualsiasi responsabilità in 
caso di incidenti, furti e danni a persone, animali e/o cose accorse prima, durante e dopo la manifestazione. 

L’organizzazione considera l’iscrizione come l’idoneità fisica dei partecipanti a disputare la gara e di conseguenza il partecipante 
la solleva da qualsiasi responsabilità civile e penale.  - Tutti i partecipanti devono attenersi al “Codice della Strada”
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