
Bergamo

6 giugno 2015 
ore 20:30

44a a edizioneedizione

Sostenitori dell’evento:
Con il patrocinio di

Corsa su strada
competitiva di 10 km

per informazioni:
www.10000cittadibergamo.it

Evento organizzato dai:

3a Prova BERGAMO MASTER TOUR 2014 Prova BERGAMO MASTER TOUR 20143a Prova BERGAMO MASTER TOUR 2015

ATTENZIONE!

Partenza anticipata ore 19.30



ASD RUNNERS BERGAMO
www.runnersbergamo.it - www.10000cittadibergamo.it

Organizzazione ASD Runners Bergamo
Bergamo P.le Goisis c/o Lazzaretto “cella” 48
per informazioni:
- www.10000cittadibergamo.it
- www.runnersbergamo.it

Apertura iscrizioni : le iscrizioni on-line aperte dal 1 aprile 2015

Chiusura iscrizioni: le iscrizioni si chiuderanno alle ore 12 del 6 
giugno 2015.

Categorie ammesse: M/F Juniores , Promesse , Seniores , Ama-
tori e Master.

Quota iscrizione: € 15,00 fi no al 31 maggio 2015 
 € 18,00 dal 1 al 6 giugno 2015
Iscrizione gratuita per gli studenti universitari.

Pacco gara articolo tecnico in corso di defi nizione.

La quota potrà essere versata tramite:
bonifi co bancario: IBAN IT 79 W 07601 11100 000051203750 
codice BIC BPPIITRRXXX intestato ASD Runners BERGAMO
direttamente ai responsabili Runners Bergamo presenti nelle 
varie gare 

Modalità di iscrizione
inviando il modulo compilato a mezzo fax al n. 035 19910600 
inviando il modulo compilato alla e-mail 
iscrizioni@10000cittadibergamo.it a partire dal 1 aprile 2015

L’accettazione delle iscrizioni è ad insindacabile giudizio 
dell’organizzazione.

Ritrovo  BERGAMO - sul Sentierone davanti al Teatro Donizetti 
Ritiro pettorali: Il giorno della gara 6 giugno a partire dalle ore 
14,00 e fi no alle ore 20,00 presso l’area ritrovo . 
Tempo limite: 1 ora e 30 minuti 

Premiazioni:
primi dieci classifi cati M , prime dieci classifi cate  F 
primi tre delle cat. MASTER M/F anni 35 ÷ 39 , 40 ÷ 44 , 45 ÷ 49 ,  
50 ÷ 54 ,  55 ÷ 59 , 60 ÷ 64 , > 65 ; i premi NON sono cumulabili.

Dichiarazione di Responsabilità
Con la fi rma della scheda d’iscrizione l’atleta dichiara di cono-
scere ed accettare il regolamento della gara “10.000 Città di 
Bergamo” pubblicato sul sito www.runnersbergamo.it e di 
conoscere i regolamenti FIDAL . Dichiara inoltre espressamente 
sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la 
verità ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, 
sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati 
o a lui derivati.

Informativa Art. 13 DLGS 196/2003 – Tutela della privacy Ai sensi 
del D. Lgs. n°196 del 30/06/2003 (Testo unico della Privacy) 
s’informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto 
per preparare l’elenco dei partecipanti, la classifi ca e l’archivio 
storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’in-
vio di materiale informativo o pubblicitario della corsa ”10000 
città di Bergamo”  o dei suoi partners.
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Regolamento (estratto)

Percorso

PARTENZA

ARRIVO

Classifi ca Classifi ca generale
maschile*

Classifi ca generale
femminile*

1° € 250,00 in B.V. € 250,00 in B.V.
2° € 150,00 in B.V € 150,00 in B.V.
3° € 100,00 in B.V. € 100,00 in B.V.
4° € 80,00 in B.V. € 80,00 in B.V.
5° € 60,00 in B.V. € 60,00 in B.V.
6° € 40,00 in B.V. € 40,00 in B.V.
7° € 40,00 in B.V € 40,00 in B.V.
8° € 30,00 in B.V. € 30,00 in B.V.
9° € 30,00 in B.V. € 30,00 in B.V.
10° € 30,00 in B.V. € 30,00 in B.V.


