
ISCRIZIONI ENTRO IL 27 OTTOBRE 2022: 

 ON-LINE scansionando il QR-Code a lato 
(redirect to: https://www.crilecco.org/valsassina/run4cri) 

 Presso i punti vendita “Affari & Sport” a Lecco (Corso    
Bergamo, 84) e “2410” a Ballabio (Via Provinciale, 63) 

 Il mattino della gara entro le ore 9.00 

Quota di iscrizione: 15,00 € per gli adulti - Quota ridotta a 10,00 € per gli under 15 e over 75. Pacco gara per i primi 150 iscritti. Premi ai primi tre 

arrivati (M/F) per ogni percorso. Premio all’atleta più giovane e più anziano. Premio per il Gruppo più numeroso. Ristoro per tutti al termine presso il 

Centro Sportivo “Pian de Sole”. Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto a favore della Croce Rossa Valsassina. La manifestazio-

ne si svolge sul territorio del comune di Cremeno (LC) su un percorso di 5 km (ripetuto due volte per la 10 km e tre per la 15km) sia stradale che su 

terreno boschivo. Pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti 

che si potrebbero verificare prima, durante e dopo l’evento. Ciascun concorrente dovrà rispettare le misure imposte dalle autorità Nazionali o        

Governative. La manifestazione verrà effettuata con qualsiasi condizione di tempo atmosferico, fatta salva la facoltà degli Organizzatori di                

sospendere la gara, anche durante il suo svolgimento per questioni legate alla sicurezza dei partecipanti o delle persone lungo il percorso. 

SI RINGRAZIA LA COLLABORAZIONE DI: 

L’intero ricavato della RUN4CRI-2022 verrà dedicato all’acquisto di un DEFIBRILLATORE e dei presidi che equipaggeranno 
la nuova ambulanza della CRI Valsassina che entrerà in servizio sul territorio per attività di emergenza - urgenza. 

In collaborazione con il 

Comune di Cremeno 

Info e percorso su: 

MANIFESTAZIONE PODISTICA NON COMPETITIVA 

LUDICO MOTORIA DI 5KM, 10KM O DI 15KM 
PROGRAMMA: 
ORE 8.30: RITROVO PRESSO CENTRO SPORTIVO “PIAN   
         DEL SOLE” - CREMENO (fraz. Maggio) - LC 
ORE 9.00: CHIUSURA ISCRIZIONI 
ORE 9.45: TRASFERTA ALLA PARTENZA (Piazza Santa Maria) 
ORE 10.00: PARTENZA GARA 15KM - Percorso ROSSO 
ORE 10.30: PARTENZA GARA 10KM - Percorso GIALLO 
ORE 11.00: PARTENZA GARA 5KM - Percorso VERDE 
ORE 12.30: TERMINE GARA E PRANZO 
ORE 14.00: PREMIAZIONI 


