
           SABATO 
        1 giugno 
    ORE 20:00

BERGAMO

6a 
EDIZIONE

RUNNERS
BERGAMO

       Corsa su strada 
     competitiva di 10 Km                    
   SU ANELLO CITTADINO 
 DI 3,3 KM

CON IL SOSTEGNO

Info e Contatti:
www.runnersbergamo.it



RUNNERS
BERGAMO

Il gruppo sportivo ASD Runners Bergamo organizza , con l’approvazione della FIDAL Regionale, una gara competitiva di 10 km che si svolgerà il 1 giugno 2019 alle 

ore 20,00 in centro a Bergamo su un percorso ad anello di 3,3 km da ripetere 3 volte.  

REGOLAMENTO PROVVISORIO (estratto)
Regolamento completo sul sito www.runnersbergamo.it

CATEGORIE AMMESSE; Juniores, Promesse, Seniores e Master.

CHIUSURA ISCRIZIONI: 1 giugno 2019  alle ore 15,00

QUOTA ISCRIZIONE 
€ 12,00…….fino al 30 aprile 2019;
€ 15,00…….dal 1 al 20 maggio 2019;
€ 18,00…….dal 21 maggio 2019.

ISCRIZIONI DI GRUPPO
con almeno 10 atleti e su elenco unico e pagamento unico:
€ 11,00…….fino al 30 aprile 2019:
€ 14,00…….dal 1 al 25 maggio 2019.

MODALITA’ ISCRIZIONE
Dal sito internet www.runnersbergamo.it scaricare l’apposito modulo;
• compilare in stampatello in tutte le sue parti, firmarlo e spedirlo mediante
fax al numero +39 035 19910600;
• inviando il modulo compilato alla mail: iscrizioni@runnersbergamo.it;
• on line direttamente sul sito MY-SDAM.
Per le iscrizioni di gruppo scaricare l’apposito modulo dal sito www.runnersber-
gamo.it.
L’accettazione delle iscrizioni è ad insindacabile giudizio dell’organizzazio-
ne.
Alle iscrizioni inviate a mezzo posta e via fax va allegata copia della ricevuta 
di pagamento.

PAGAMENTO 

La quota potrà essere versata tramite:
• Bonifico bancario presso BANCO BPM filiale di  Ciserano (Bg);
• Codice IBAN IT79K0503452890000000006615 conto corrente intestato a ASD 

Runners  Bergamo
• on line con carta di credito sul sito MY-SDAM.
La quota d’iscrizione che comprende il pacco gara in via di definizione non 
è rimborsabile. 

CONFERMA ISCRIZIONE

Per la conferma dell’iscrizione consultare il sito internet 
www.runnersbergamo.it

PREMIAZIONI 

Le premiazioni avverranno in loco circa alle 21,30.
Saranno premiati i primi 5 atleti assoluti M/F della classifica generale .
Premiazioni categorie FIDAL; primi 3 di ciascuna categoria fino a MM 70 e MF 
70, MM75 e oltre e MF 75 e oltre categoria unica. 
Premi per Società: saranno premiate con premi in danaro le prime 3 società 
sportive affiliate alla FIDAL, come maggior numero di atleti classificati di tutte 
le categorie.
Riconoscimenti e premi in via di definizione.
Pacco gara in via di definizione.

RESPONSABILITA’

Con la conferma di iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regola-
mento della 10 km Città di Bergamo, pubblicato sui siti 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, la FIDAL , Giudici di Gara, gli sponsor e le Amministrazioni 
Pubbliche da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o 
cose da lui causati o a lui derivati.

Informativa Privacy Regolamento (UE) 2016/679

INFOLINE: 338 2567715   -  Fax 035 19910600

ASD Runners Bergamo, Sede legale Bergamo Via Vacha 12 – Sede sociale Bergamo P.le Goisis c/o Lazzaretto cella n. 48

SCHEDA ISCRIZIONE INDIVIDUALE

Cognome Nome Data di nascita Sesso

Residenza (via, piazza, nr) CAP Comune Prov. Tel. fisso/cell.

Nr. Tessera FIDAL Categoria Società Sportiva 2019 Codice Società

record mezza maratona Indirizzo mail

Firma Data

 Juniores  Allievi          Promesse
 Senior  Masters      

h m s


