
L’iscrizione è considerata come dichiara-
zione di idoneità fisica (D.M. 20/02/1983).
Gli organizzatori declinano ogni respon-
sabilità per quanto potesse accadere a
persone, a cose e animali prima durante
e dopo la manifestazione stessa. Si pone
l’obbligo al podista il rispetto del Codice
Stradale art. 190.

Comune
di Sorgà

G.P. Amici dei Nomadi
in occasione della 20a edizione di “Sorgà Rock”
organizza, con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale di Sorgà

IMPORTANTE: si ricorda che a far data dal 1° Gennaio 2012 solamente per i non iscritti UMV per potersi iscrivere a
qualsiasi manifestazione UMV sarà obbligatorio acquistare il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di
euro 0,50, rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita, al fine di adempiere agli obblighi in materia assi-
curativa contro infortuni previsti dal D.P.C.M. 03/11/2010 - G.U. n. 295 del 2/12/2010.

• Riconoscimento per gruppi con almeno 10 iscritti. Obbligatoria la lista di gruppo.
• Durante la manifestazione, prova gratuita della glicemia e della pressione arteriosa a cura

dell’Associazione Diabetici Isolani ADI (Isola della Scala)
• Stand gastronomico in loco: presentando il biglietto di arrivo alla cassa, ad ogni podista verrà

applicato uno sconto di € 2,00 (non cumulabile)
• Stands aperti dalle 19,45. Intrattenimento musicale gratuito.

www.acansorga.it
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SUL RETRO PROGRAMMA COMPLETO “SORGAROCK”

di Dolfini Irene
Via Vittorio Veneto, 32

37060 Sorgà (VR)
Tel. 045 7370298

Ritrovo: A Sorgà, via Roma, 7 “PALAZZON DEL DIAOL”  - Ampio Parcheggio
Percorsi: Km 6 - Km 10 pianeggianti: tempo massimo 2 ore e 30 minuti.
Partenza: ore 18,00/18,30. Tutti i servizi saranno in funzione dalle ore 18,00
Ristori: Sui percorsi e all’arrivo
Riconoscimento individuale con biglietto intero: 500 gr passata di pomodoro biologico “Naturasi” 
500 gr pasta penne rigate biologiche “Naturasi”
Chiusura iscrizioni: Ai gruppi fino alle ore 12,00 e ai singoli mezz’ora prima della partenza.
Quota iscrizione: Euro 2,50 con riconoscimento. Euro 1,00 solo ristoro.
Informazioni/Iscrizioni: Saulo 347 6803730 - Carlo 347 0823712

Manifestazione podistica non competitiva a passo libero
aperta a tutti (omologata umv)

Sorgà (VR) Sabato 25 luglio 2015 ore 18,00


