
L’Atletica 100 Torri organizza
La 2° edizione della manifestazione 

“Solidarietà in Pista”  

Stampato in collaborazione con il centro servizi volontariato di Pavia e Provincia

           Ritrovo ore 09:00 partenza primi staffettisti ore 09:30 

   Quota di iscrizione a offerta (minimo 3 euro per ogni frazione)
L’intero ricavato, tolte le spese vive, sarà interamente devoluto a:

     Riconoscimenti alle associazioni che parteciperanno con il maggior numero di iscritti 

  Per informazione 339 2721621, 0382 32136 o sul sito www.atletica-100-torri.it

Sponsor Tecnico:

Nel corso della giornata ci saranno angolo ristoro, giochi per bambini e tanto altro

 L’Atletica 100 Torri appronterà una staffetta che tenterà di eguagliare o battere il                                                        
          record mondiale individuale di maratona maschile fissato a: 2h 03’ 39”

Il 22 Settembre 2013
Presso il campo di atletica - via Treves-

Madrina della manifestazione MANUELA GENTILI

“Staffetta Marathon”

Pavia - via porta salara 10 - 0382 302634



REGOLAMENTO
Ogni staffettista per un totale di 105 concorrenti, (ad eccezione del primo che affettuerà 595 metri) dovrà percorrere il 
giro di pista di m 400 a ritmo libero (anche camminando) Quota di iscrizione ad offerta ( minimo 3 euro) per staffettista.
E’ possibile effettuare anche più frazioni non consecutive previo il pagamento della quota minima stabilita per ogni 
frazione. Ogni concorrente dovrà trovarsi al campo gara entro le ore 9, e ritirare il numero nelle apposite postazioni.
Le iscrizioni verranno chiuse alle ore 12  del  20 settembre 2013 Si accetteranno iscrizioni fino al completamento di un mas-
simo   di 10  staffette ( 1050  partecipanti). La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo atmosferico.

Con la firma della presente il concorente dichiara di conoscere e di accettare il regolamlento della manifestazione 

inoltre espresamente sotto la propria responsabilità di aver  dichiarato la verità, di esonerare gli oraganizzatori 

di ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e / o cose da lui derivati o conducibili.

Si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per formare l’elenco dei partecipanti, comunicazioni suc--
cessive, l’archivio storico. Con l’iscrizione il concorrente autorizza l’organizzazione, unitamente ai media patner, ad uti-
lizzare le immagini fisse o in movimento che  eventualmente lo ritraggono   durante la propria partecipazione alla manifesta-
zione su tutti i supporti, compresi  i  materiali  promozionali e pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto 
dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.

Data Firma
Per i minorenni firma di chi esercita la patria potestà

le iscrizioni potranno essere effettuate a Pavia presso i seguenti  punti di raccolta

Pro domo sport, via porta Salara 10 (di fronte al ponte coperto)
 Orari di apertura 09:30 - 13,   15:30 - 18:30

Centro servizi volontariato  via bernardo da Pavia, 4 nei seguenti orari:
Lunedi’ e giovedi’ 10:30 - 12:30   14:30 - 17:30 martedi’ , mercoledi’, 

venerdi’ orario continuo 09:00 - 14:00
Liberamente centro antiviolenza C.so Garibaldi nei seguenti orari:

dal lunedi’ al venerdi’ dalle 09:00 alle 18:00
A.G.D. Associazione giovani con diabete c/o Clinica pediatrica 

IRCCS Policlinico S. Matteo Pavia 
Dal Lunedi’ al venerdi’ dalle ore 09:00 alle ore 11:00

Per l’iscrizione   di   gruppi ( almeno 10 persone) è possibile inviare iscrizioni com-
plete e copia del bonifico bancario via mail a lauraturpini@libero.it e versare le quote 
con bonifico bancario specificando nella causale il numero di atleti, c.c. intestato a Atleti-

ca 100 Torri iban IT57M0838683800000000380106 BCC di Binasco, agenzia di Bornasco 

Scheda d’iscrizione 

Cognome Data di nascitaNome 

Indirizzo Città Telefono Mail

Società o gruppo di appartenenza N° frazioni a cui si intende partecipare Euro

Stampato in collaborazione con il centro servizi volontariato di Pavia e Provincia

“Staffetta Marathon”

Pavia - via porta salara 10 - 0382 302634


