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PERCORSO
Percorso
14 Km

Val di Mello

Percorso
6 Km
S. Martino

Le prime 5 atlete assolute
della 14 km /Femminile
1° Classificata - 200 €
2° Classificata - 150 €
3° Classificato - 100 €
4°- 5° Classificate - Cesto
prodotti tipici
I primi 3 atleti assoluti
della 6 km
maschile e femminile

1° -2°-3° Classificato
Cesti prodotti tipici
1° Classificato
Over 40 e 50
Cesto prodotti tipici
... e tantissimi altri
premi a sorteggio ai
non premiati

MONTEPREMI

I primi 5 atleti assoluti
della 14 km / maschile
1° Classificato - 200 €
2° Classificato - 150 €
3° Classificato - 100 €
4°-5° Classificato - Cesto
prodotti tipici

PARTENZA
ARRIVO

Filorera

PUNTI DI ISCRIZIONE
Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco
Tel. 0342 219246
Cons. Tur. Valtellina di Morbegno - Morbegno Tel. 0342 601140
Consorzio Promozione Turistica Valchiavenna Tel. 0343 37485
Albergo Genzianella - Valmasino - San Martino Tel. 0342 641040
Albergo Sasso Remenno - Valmasino - Filorera Tel. 0342 640236
Albergo Miramonti - Valmasino - Filorera
Tel. 0342 640144
Casa delle Guide - Valmasino - Filorera
Tel. 0342 640004
Campeggio Sasso Remenno - Valmasino - Filorera Tel. 0342 640059
Trattoria Gatto Rosso - Val di Mello
Cell. 340 3726006
Decathlon Castione Andevenno
Tel. 0342 567039
Hotel Rustichella - Valmasino - Filorera
Tel. 0342 640121
Naturasì - Sondrio
Tel. 0342 200176

Pagato

Ricevuta da presentare
il giorno della manifestazione
Firma del genitore per i minori

Firma
Autorizzo al trattamento dei dati personali.

All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia. In particolare gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,l’aggiornamento
o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione,
reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: mail: info@valtellinamorbegno.it

Firma del genitore per i minori

Firma

Il sottoscritto, presa visione del regolamento, dichiara di accettarlo integralmente e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità.

Quota € 10,00
Percorso
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Modulo d’iscrizione EVENTI KIMA 2018
Sabato 25 Agosto 2018 - 14 Km e 6 Km

La manifestazione avrà luogo Sabato
25 Agosto con qualsiasi condizione di
tempo. La partenza per entrambe le gare
è fissata alle ore 10,00 - 10,15. Sia la
partenza che l’arrivo sono presso l’Area
di Filorera. La punzonatura avrà inizio
alle ore 07,30 per entrambi i percorsi,
il partecipante dovrà presentarsi alla
partenza con il pettorale indossato,
una volta punzonato non potrà uscire
dall’area di partenza, pena la squalifica.
è vietato manomettere il pettorale. Ogni
partecipante è libero di percorrere il
tracciato al passo che ritiene più idoneo
entro il tempo massimo di 5 ore. All’arrivo
e lungo il percorso in località San Martino
e Cascina Piana saranno istituiti punti di
ristoro gratuiti (acqua e sali).
È severamente vietato gettare i bicchieri
di ristoro al di fuori degli spazi delimitati
pena la squalifica. L’iscrizione è aperta
a tutti, consegnando entro venerdì 17
Agosto presso il punto di iscrizione,
il modulo correttamente compilato e
versando la quota d’iscrizione pari a 10
euro.
Dal 18 agosto ci si potrà iscrivere
solamente presso la segreteria
dell’Associazione. Il partecipante solleva
da ogni responsabilità l’organizzatore
circa la propria idonietà fisica a
sopportare la marcia. In particolare, per
il minore di 18 anni, risponde il genitore
che sottoscrive il modulo.
Funzionerà un servizio di pronto soccorso
della Croce Rossa senza alcuna relativa
responsabilità del organizzatore. Benché
la marcia non sia competitiva, sarà
effettuato un servizio di cronometraggio
ufficiale della FIC. L’organizzatore,
pur avendo cura della buona riuscita
della manifestazione, comunica di aver
stipulato un contratto di assicurazione
per il periodo della marcia.
Gli organizzatori si riservano di chiudere
le iscrizioni a loro insindacabile giudizio.

6 Km

REGOLAMENTO
Filorera San Martino
e Filorera Val di Mello

SOLIDARIETà
L’Associazione Kima come ogni anno sposa
un iniziativa sociale. L’Associazione degli
Amici del Bambino, l’Ospedale di Pavia
e l’ADMO - Associazione donatori di
midollo osseo vogliono informare il territorio
e sensibilizzarlo verso il problema dei bambini
oncologici con necessità di trapianto. Nel
giorno del MiniKima al via sul percorso dei
6 Km, saranno con noi i rappresentanti delle
associazioni.
Lo spirito del nostro evento e il nostro
obiettivo è potere fare qualcosa per
questi bambini, per tanto ci impegnamo
in prima persona a contribuire a una
raccolta fondi già iniziata che proseguirà
per tutto l’anno.
Chiediamo alle varie associazioni
del territorio di contribuire e aiutarci
a raggiungere un grande obiettivo,
perchè la vita è speranza e amore
verso chi soffre.
Più siamo, più faremo.

Noi ci contiamo!

SPONSOR

INFO

CONSORZIO TURISTICO
VALTELLINA DI MORBEGNO
Via Piazza Bossi 7/9 - 23017 Morbegno
Tel. 0342 601140
info@valtellinamorbegno.it
www.valtellinamorbegno.it

Associazione Kima
www.trofeokima.org
info@trofeokima.org

