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sabato 2018

2 giugno
4 Colli Monferrato
su

COMPETITIVA 15,5 Km

con il patrocinio dei 4 Comuni

e non COMPETITIVA 6 Km
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4 COLLI MONFERRATO
LA GARA

EDIZIONE

si parte da Lu

Q

uest’anno si chiude il primo giro dei 4 colli! È la volta di Lu Monferrato!
Sia che tu abbia già partecipato o che si tratti della tua prima volta siamo
certi che sarai affascianto dalle emozioni offerte dal suo tracciato.
La 4 colli è una gara atipica, resa sfidante dalla sua altimetria mossa tra valli
e dorsali, che premia con la bellezza dei paesaggi del Monferrato.

quest’anno
cronometraggio
ufficiale a cura di

L’entusiasmo dello staff e del pubblico dei paesi, i numerosi punti acqua e le tipicità
gastronomiche locali ti daranno supporto ed energia per divertirti durante e dopo
la gara, prevista in due distanze, per ogni livello di preparazione. Ora tocca a te!

PERCORSO ad anello
COMPETITIVA 15,5 KM
NON competitiva 6 Km

RIFORNIMENTI E PUNTI
ACQUA AD OGNI PAESE

ISCRIZIONI
Euro 9, entro il 29/05
On line sul sito MySDAM.net, oppure con bonifico
bancario: IBAN intestato a: a.s.d. 4 Colli Monferrato
IT 23 J 03359 67684 510700157397
Per evitare attese e
Causale: nome cognome mail o telefono. assicurarsi pacco gara

PROGRAMMA

12 euro il giorno della gara

- iscrizioni dalle ore 7.30 - 9.00
- partenza ore 9.30
Ritrovo e partenza presso:
piazza centrale Lu Monferrato.

L’ISCRIZIONE INCLUDE
asciugamano in cotone >
+ scalda collo + sacca porta scarpe
e prodotti promozionali ...
ed inoltre per tutti coloro
che taglieranno il traguardo
alla gara competitiva
HER
FINIS
4CM
MEDAGLIA FINISHER!

Pranzo convenzionato
a cura della PRO LOCO

PREMI
TOM TOM RUNNER 3
GPS CARDIO al 1° classificato
assoluto uomo e donna
Premi per tutte le categorie previste

PREMI AD ESTRAZIONE:
2 Tom Tom Runner 3 GPS Cardio

vi invitiamo
a preiscrivervi!

4x

Corsa podistica valida come prova del
campionato provinciale AICS 2018. Possono
partecipare i tesserati AICS, FIDAL, o di altro
ente di promozione sportiva, in regola con il
tesseramento.

Obbligatorio certificato
medico agonistico valido

conv. ass. Polizza Allianz nr. 77691558

INFO Claudio 331.3437120
Lorenzo 338.4896759
4collimonferrato@gmail.com
SPONSOR TECNICO

SEGUICI SU >

