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RUNDAYS 
By DECATHLON  

 

Attività ludico motoria accessibile a tutti nella stupenda Riserva Naturale Le Vallere 

10 novembre 2019 
 

Cascina Le Vallere – C.so Trieste, 98 - Moncalieri 

Manifestazione SENZA  quota iscrizione 

Ore 08.00  Apertura segreteria iscrizioni con consegna pettorali ai preiscritti 

Ore 10.00    Partenza 10 km  adulti(in possesso di  certificato medico  sportivo ) 

Ore  10.30   Partenza 5 km 

Ore 10.45     Inizio ristoro  

Ore 11.00    Partenze 1 km (giovanili)  

Non verranno effettuate classifiche di merito ne presi i tempi ai singoli partecipanti. Verrà consegnato  pettorale ricordo ad ogni iscritto al 

mattino prima delle partenze. 

Le pre-iscrizioni  sono  obbligatorie entro sabato 09 novembre ore 20.00  attraverso il sito https://eventi.decathlon.it 

 

Iscriversi al mattino può comportare una attesa per l’inserimento dei propri sul sito Decathlon per l’attribuzione del pettorale e 

l’ottenimento del buono acquisto. Per chi si iscrive alla 10 km è necessario presentare copia certificato medico sportivo al ritiro del 

pettorale. La sezione ludico-motoria è aperta ai non tesserati in conformità alle disposizioni normative del decreto del Ministro della 

Salute in data 08 agosto 2014, recante “linee guida” per l’attività sportiva non agonistica e della successiva nota esplicativa del 17 

giugno 2015. I non tesserati saranno coperti da apposita polizza. 
 

Pacco gara: buono dell’importo di € 5,00, da spendere nei punti vendita DECATHLON,  che verrà recapitato agli iscritti al proprio 

indirizzo e-mail ( solo dopo registrazione, accreditamento e iscrizione tramite sito). 
 

Premiazioni: solo per le prime tre società/gruppi  numerosi buono €  200,00 - € 150,00 - € 100,00 con almeno 20 iscritti. 
 

Iscrizioni,volantino, partecipanti e foto su https://eventi.decathlon.it     filtro: Piemonte 
Volantino, partecipanti e foto su  https://liberodicorreresempre.altervista.org/ 
 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.  Aperta a tutti tranne la distanza sui10 km. 
 

     Per informazioni:        Emiliano 366.7783224            Salvatore  334.6467739 
 

SERVIZI DISPONIBILI: Parcheggi vigilati. Iscrizioni, spogliatoi e depositi borse m/f tutti al coperto. Servizi igienici,  spazio per gazebo 

società e ricco ristoro sotto tettoia. Possibilità di pranzare al GRINTO. Coperture assicurative Unipol Sai (65/154099947 e 77/154100098)e 

Decathlon Rundays,  assistenza sanitaria con medico e ambulanza attrezzata. 

La mattinata di sport in natura è stata realizzata grazie alla collaborazione di Decathlon  e alla disponibilità della Riserva Naturale Le Vallere. 
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