
Comune di Marone Comune di Pisogne

Con la collaborazione di:

ASSOCIAZIONE VOLONTARI 
DEL SEBINO

Con il patrocinio dei comuni:

L’Associazione Volontari del Sebino in collaborazione con 
AICS Brescia,  FIDALBrescia, e col patrocinio delle 
Amministrazioni Comunali di Pisogne e Marone

 Memorial  Memorial 

RITROVO: Ore 7:30

APERTURA ISCRIZIONI: 1/6/18 nella sezione “iscrizioni online” sul sito www.fi dalbrescia.it
  Iscrizione giorno della manifestazione con maggiorazione 

consueta Fidal.
 Gara competiviva: €6
  Gara non competitiva:  €5 con riconoscimento
  €2 senza riconoscimento.

PREISCRIZIONI:  Presso i punti vendita SPORTLAND di BRESCIA: 
 centro commerciale Italmark S. Eufemia, centro commerciale ELNOS, 
 e PISOGNE (BS) centro commerciale Italmark

CRONOMETRAGGIO:  Si corre con pettorale e chip fi dal dell’organizzazione da restituire a 
fi ne gara.

PREMIAZIONI:   Premi per i primi classifi cati: 8 maschi e 8 femmine della classifi ca 
generale, premi per i 5 gruppi più numerosi.



GADGET MANIFESTAZIONE:   Per i primi 500 iscritti gadget SPORTLAND + biglietto ferroviario 
per il ritorno. Info orari: www.trenord.it

LUOGO E ORARIO DI PARTENZA:  La partenza è prevista dal piazzale antistante al centro com-
merciale Italmark di Pisogne (BS) - Via della Repubblica, 1 alle 
ore 09.00.

PERCORSO E ARRIVO:  Si snoda attraverso la pista ciclo pedonale che costeggia il tratto 
di lago che va da Pisogne a Marone, completamente asfaltato 

 e chiuso a traff ico. Arrivo in “Villa Vismara” a Marone

RISTORI: Sono previsti punti di ristoro all’arrivo e al km 5 del percorso.

SERVIZIO SANITARIO E ASSISTENZA:  Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di                 
assistenza medica sul percorso e nei punti di partenza ed arrivo.

I proventi della manifestazione saranno destinati all’Associazione Volontari del 
Sebino Onlus. L’Associazione nata nell’ottobre 1995 non ha scopo di lucro e pro-
muove la solidarietà attiva mediante attività e progetti di accoglienza, soste-
gno, promozione umana, formazione e sensibilizzazione in Italia e all’estero. 

www.volontaridelsebino.it - fa  Volontari Delsebino

Per quanto non specifi cato si rimanda al regolamento completo reperibile sul sito:  
www.lakerun.it - seguiteci anche sulla pagina       Lakerun Pisogne-Marone - BS
Per informazioni: 391 7227169 Gabriele Campana - 338 6548383 Antonio Parente

PISOGNE

Sponsor Tecnico:

www.volontaridelsebino.it - fa  Volontari Delsebino

www.lakerun.it - seguiteci anche sulla pagina       Lakerun Pisogne-Marone - BS
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