
 

 

L’U.S. ZONE 
in collaborazione con 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
Organizza  

Sabato12 luglio 2008 la 
 

          

“1a Via degli Gnomi”

     
 

2a prova del TROFEO DEL SEBINO 
 

Manifestazione podistica competitiva e non di km 10  
(con possibilità di un percorso breve di 4 km) 



RITROVO-PARTENZA-ARRIVO: 

presso il CENTRO POLIVALENTE DI ZONE(BS) 

ORARIO: ore 17:00 ritrovo 

ore 18:00 partenza di tutte le categorie 

PREMIAZIONI: a seguire dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente, i 
premi sono in natura e saranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 
donne delle seguenti 4 categorie: 

RAGAZZI - nati fino al 1988       ADULTI - nati dal 1987 al 1968 
VETERANI - nati dal 1967 al 1958  IRRIDUCIBILI - nati dal 1957 e precedenti 

ISCRIZIONI: sul posto fino a 30’ prima della partenza 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: 

EURO 5 con riconoscimento e buono per il PASTA PARTY  
EURO 3 solo ristoro e riconoscimento   (le somme non sono soggette 
a IVA a norma del IV comma art.4 del D.P.R 26-10-72 n. 633 e 
successive modifiche) 

 
ASSISTENZA: sarà presente un servizio di ambulanza e pronto 
soccorso 

la gara si snoda lungo un percorso montano con una alternanza di 
salite e discese, nell’incantevole paesaggio che il comune di ZONE 

offre, attraversando il BOSCO DEGLI GNOMI e correndo accanto alle 
famose PIRAMIDI DI EROSIONE,con panorami incantevoli del LAGO 

D’ISEO e del vicino MONTE GUGLIELMO. 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione climatica. 

INFORMAZIONI: Alessio Rinaldi 3495534320   
oppure disponibili su www.uszone.it  
 
La serata proseguirà con il pasta party e allietata da musica live. 

Importante: 
Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di essere in regola con le disposizioni 
di legge emanate dal Ministero della Sanità D.M. 28-2-1993, di essere a 
conoscenza che con la volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione 
è considerata tacita dichiarazione ed autocertificazione di idoneità fisica per 
questa attività sportiva amatoriale e non competitiva, pertanto gli organizzatori 
non sono tenuti a chiedere obbligatoriamente il certificato medico di buona 
salute.  
Gli organizzatori pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, 
declinano ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni a 
persone e/o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della stessa. 
 

 


