
In occasione della prossima Festa Patronale di fine maggio, 
la nuova Associazione Amici del Villaggio sarà presente 
con alcune nuove proposte, che troverai nel programma 
dettagliato della Festa.
Qui te ne anticipiamo una per ragioni di carattere organizzativo.

L’Associazione Amici del Villaggio 
alla Festa Patronale della 

Madonna dei Lavoratori 2010 !!!

www.am
icidelvillaggio.org

SABATO 29 maggio TUTTI QUI PER...
L’Immortale e 
Il Signore dell’Anello

in Via Fornace per due nuove 
avvincenti gare di corse podistiche: 

VINCE SOLO CHI RESISTE 
FINO ALLA FINE !!!

Le gare si svolgeranno lungo un 
anello tra le vie Fornace, 

Tagliamento e S. Giuseppe. 

CORSE PODISTICHE AD ELIMINAZIONE
Aspettiamo 15 donne alle ore 17:00 e 20 uomini alle ore 18:00

Ad ogni giro del percorso verrà eliminato/a l’ultimo/a in ordine d’arrivo, finché 
rimarranno solo 2 corridori, che all’ultimo giro si contenderanno la vittoria.

Non spaventarti !! Dopo ogni giro ci sarà un minuto di tempo per 
riprendere fiato !! E in più, sono garantiti 

RISTORO AI CORRIDORI e PREMIO AI PRIMI 3 CLASSIFICATI !!

Per saperne di più, per prendere visione del regolamento completo e per 
iscriverti chiama

Diego Manenti - cell. 3397532580
Andrea Zanchetta – cell. 3403463027

 

Attenzione:
le iscrizioni si apriranno giovedì 6 maggio e verranno immediatamente chiuse 
al raggiungimento del numero stabilito di concorrenti

Alla vincitrice spetterà il titolo di IMMORTALE.
Al vincitore il titolo di SIGNORE DELL’ANELLO.
Note:
l	età minima di partecipazione 18 anni.
					

l	ritrovo per tutti, corridori e tifosi, in Via Fornace alle 16:45.

l	L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per fatti che avvengano nel corso della  
 manifestazione. L’organizzazione considera con l’iscrizione l’idoneità fisica del partecipante   
 come da normativa di legge prevista dal D.M. 28.02.1993 sulla tutela sanitaria per l’attività 
 non agonistica. Dato il carattere amichevole ed aggregativi della manifestazione, l’organizzazione  
 in ogni caso declina ogni responsabilità problemi di salute o infortuni avvenuti durante 
 la manifestazione.

l	all’atto dell’iscrizione, si chiede un contributo minimo di 3€ a copertura delle spese organizzative.


