BODY POWER WEEKEND
autodromo di Varano dè Melegari

autodromo
riccardo paletti

varano

autodromo
riccardo paletti

varano

25/26 Luglio 2015

FIXED

CICLISMO

MOUNTAIN
BIKE

RUNNING

TRAIL
RUNNING

SKIROLL

PATTINI IN
LINEA

LIVE MUSIC

ATTIVITA’
PER BAMBINI

BODY POWER WEEKEND è l’evento di fine Luglio, che segna una nuova epoca delle competizioni in autodromo.
BODY POWER WEEKEND due giorni di manifestazioni nell’esclusiva location
dell’ Autodromo Riccardo Paletti di Varano dè Melegari.
Per il secondo anno aprirà le sue porte ad un evento dove l’uomo, lo sportivo con la sua tenacia innalza alla sua
continua ricerca del suo limite fisico.

weekend dedicato allo sport e agli sportivi
Nella due giorni si alterneranno competizioni di Trail Running, biciclette a Scatto Fisso, Skiroll, Mountain Bike,
Podismo, biciclette da Corsa e Pattini in Linea.
In contemporanea numerosi saranno gli appuntamenti nel paddock, concerti dal vivo, gonfiabili,
salto sul materassone gigante oltre una vasta area adeibta a commercio.
- MUSICA DAL VIVO / GRIGLIA / BIRRA -

Luglio

SKIROLL

skiroll® è un marchio registrato
Crestani Sport

25/26

GARA DI COPPA ITALIA SKIROLL (25 LUGLIO)
GARA PROMOZIONALE BERCELLA SKIROLL SPRINT (26 LUGLIO)
GARA PROMOZIONALE BERCELLA SKIROLL OFFROAD (26 LUGLIO)

luglio

Sabato 25 e Domenica 26 Luglio

Ritrovo

AUTODROMO RICCARDO PALETTI - VARANO DE’ MELEGARI (PR):
Coppa Italia: sabato 25/7 alle ore 12.00 - Offroad/Sprint: domenica 26/7 alle ore 8.00.

Partenza

Coppa Italia (25/07) ore 14.00 categorie giovanili - ore 16.00 altre categorie
Gara Offroad (26/07) ore 9.30 - Gara Sprint (26/07) ore 11.30

Requisiti

Coppa Italia: tesserati FIHP nelle categorie previste nel R.T.F.
Gare promozionali: Certificato di Idoneità Sportiva in corso di validità.

Quota d’Iscrizione

Coppa Italia: Senior € 10.00 - Junior € 8.00 - Bimbi € 3.00
Pagamento direttamente in autodromo al ritiro del pettorale.
Gare promozionali (il costo comprende la partecipazione ad una o ad entrambe le gare):
fino al 23 luglio - € 12.00 con pacco gara
26 luglio - € 15.00 con pacco gara
per chi gareggia in Coppa Italia il 25 luglio - sempre € 10.00 con pacco gara.
Questo costo non comprende l’iscrizione alla gara di Coppa Italia.

Premiazioni e Categorie
INFORMAZIONI GARA

Iscrizioni

Pacco Gara - solo gare promozionali
SCARICO DI RESPONSABILITA’

Per l’elenco delle premiazioni con relative categorie e distanze consultate il
regolamento su www.varano.it
Coppa Italia: entro e non oltre le ore 12 del 24/07/2015 sul sito www.fihp.org.
Pagamento direttamente in autodromo al ritiro del pettorale.
Gare promozionali: iscrizioni e pagamenti possibili online oppure direttamente
in autodromo il giorno della gara. Tutte le modalità di pagamento sono disponibili su www.autodromovarano.it/bpwe2015_skiroll
Il pacco gara sarà un completo, t-shirt e pantaloncino, in cotone sportivo ERREA’.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni ed infortuni che
dovessero accadere a concorrenti, terzi o cose, prima durante e dopo la manifestazione. L’iscrizione è intesa come convalida della idoneità fisica del partecipante, che
comunque dovrà presentare la documentazione richiesta al momento del ritiro del
pettorale di gara. Con l’iscrizione alla gara il concorrente solleva e libera
l’organizzazione stessa da ogni responsabilità presente e futura. La società organizzatrice si riserva la facoltà di apportare al presente documento, tutte le modifiche che si
rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione.

Le informazioni contenute su questa locandina sono provvisorie e possono subire variazioni. Ultimo aggiornamento 29 maggio 2015.

bodypowerwe@varano.it | tel. +39 0525551211

!!!ATLETA!!!

iscrizione BERCELLA SKIROLL SPRINT & OFFROAD

Nome

!!!ATLETA!!!
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quota d’iscrizione comprensiva per entrambe le gare
• € 12,00 con pacco gara fino al 23 luglio (chiusura iscrizioni online) • € 15,00 con pacco gara il 26 luglio
• sempre € 10,00 con pacco gara per chi gareggia in Coppa italia il 25 luglio. Questo costo non comprende l’iscrizione alla gara di Coppa Italia.

pagamento
• BONIFICO BANCARIO per Italia IBAN: IT90J0103065760000002534316 / per Estero BIC: PASCITM1353
da trasmettere via fax entro e non oltre il 23 LUGLIO 2015 al numero +39 0525.551227 oppure all’indirizzo e-mail: bodypowerwe@varano.it
unendo copia di attestazione del versamento eseguito con bonifico bancario a : SO.GE.S.A. s.r.l. - 43040 Varano de' Melegari (PR)
causale del versamento: gara + nome e cognome
• ON-LINE al sito internet www.varano.it
Per informazioni tel. segreteria organizzativa +39 0525 551216 - mail: bodypowerwe@varano.it
SE SI DESIDERA AVERE LA FATTURA RIPORTARE DI SEGUITO I DATI PER L'INTESTAZIONE compreso di codice fiscale e p.iva

la fattura o la ricevuta di pagamento vi verrà consegnata in autodromo al momento del ritiro del pettorale di gara

!!! da leggere con attenzione e firmare !!!
Chiedendo l'iscrizione alla gara, DICHIARO di essere in possesso della certificazione di idoneità alla pratica di sport agonistici per la stagione corrente rilasciata da un centro
di Medicina dello sport.
DICHIARO inoltre ai fini dell'assunzione del rischio ed esonero responsabilità (legge n. 196 del 30.06.2003) dopo aver preso attenta visione del regolamento della
manifestazione e di essere venuto a conoscenza del percorso e dei rischi per l'incolumità personale connessi alla manifestazione, di esonerare espressamente
l'organizzazione, nella persona del legale rappresentante, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni subiti da persone e/o cose, compresi infortuni personali e/o morte e di
assumersi piena ed esclusiva responsabilità per danni eventualmente da me cagionati a terzi e/o a beni di proprietà di terzi nel corso della manifestazione.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e telematiche e con metodologie di analisi statistica, esclusivamente dalla nostra società e dai responsabili
preposti a servizi connessi a quanto sopra; non saranno comunicati né diffusi né trasferiti all'estero e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza. I Suoi dati sono
trattati per i predetti fini dai soggetti incaricati all'elaborazione dati e sistemi informativi, alla gestione tecnica del sito, alle operazioni di realizzazione ed invio della
newsletter. Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro trattamento per fini di invio di
materiale informativo rivolgendosi all'e-mail info@varano.it, presso cui è disponibile, a richiesta, elenco dei responsabili del trattamento.

lì

firma

!!!SOCIETA’!!!

iscrizione BERCELLA SKIROLL SPRINT & OFFROAD
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quota d’iscrizione
• € 12,00 con pacco gara fino al 23 luglio (chiusura iscrizioni online) • € 15,00 con pacco gara il 26 luglio
• sempre € 10,00 con pacco gara per chi gareggia in Coppa italia il 25 luglio. Questo costo non comprende l’iscrizione alla gara di Coppa Italia.

pagamento
• BONIFICO BANCARIO per Italia IBAN: IT90J0103065760000002534316 / per Estero BIC: PASCITM1353
da trasmettere via fax entro e non oltre il 23 LUGLIO 2015 al numero +39 0525.551227 oppure all’indirizzo e-mail: bodypowerwe@varano.it
unendo copia di attestazione del versamento eseguito con bonifico bancario a : SO.GE.S.A. s.r.l. - 43040 Varano de' Melegari (PR)
causale del versamento: gara + nome e cognome
• ON-LINE al sito internet www.varano.it
Per informazioni tel. segreteria organizzativa +39 0525 551216 - mail: bodypowerwe@varano.it
SE SI DESIDERA AVERE LA FATTURA RIPORTARE DI SEGUITO I DATI PER L'INTESTAZIONE compreso di codice fiscale e p.iva

la fattura o la ricevuta di pagamento vi verrà consegnata in autodromo al momento del ritiro del pettorale di gara

!!! da leggere con attenzione e firmare !!!
Chiedendo l'iscrizione alla gara, DICHIARO di essere in possesso della certificazione di idoneità alla pratica di sport agonistici per la stagione corrente rilasciata da un centro
di Medicina dello sport.
DICHIARO inoltre ai fini dell'assunzione del rischio ed esonero responsabilità (legge n. 196 del 30.06.2003) dopo aver preso attenta visione del regolamento della
manifestazione e di essere venuto a conoscenza del percorso e dei rischi per l'incolumità personale connessi alla manifestazione, di esonerare espressamente
l'organizzazione, nella persona del legale rappresentante, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni subiti da persone e/o cose, compresi infortuni personali e/o morte e di
assumersi piena ed esclusiva responsabilità per danni eventualmente da me cagionati a terzi e/o a beni di proprietà di terzi nel corso della manifestazione.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e telematiche e con metodologie di analisi statistica, esclusivamente dalla nostra società e dai responsabili
preposti a servizi connessi a quanto sopra; non saranno comunicati né diffusi né trasferiti all'estero e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza. I Suoi dati sono
trattati per i predetti fini dai soggetti incaricati all'elaborazione dati e sistemi informativi, alla gestione tecnica del sito, alle operazioni di realizzazione ed invio della
newsletter. Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro trattamento per fini di invio di
materiale informativo rivolgendosi all'e-mail info@varano.it, presso cui è disponibile, a richiesta, elenco dei responsabili del trattamento.

lì

firma

