
REGOLAMENTO  

1^ edizione LA VITA E’ BELLA RUN – 11 AGOSTO 2019  

È organizzata per Domenica 11 Agosto 2019 la 1^ edizione della LA VITA E’ BELLA RUN corsa non 

competitiva, con partenza a Buglio in Monte presso la Piazza della Libertà alle ore 9.45. 

La gara avrà uno sviluppo di 11.5 km e un dislivello positivo di 700m.  

Potranno partecipare alla CORSA non competitiva tutte le persone in buono stato di salute che alla data del 

11 agosto abbiano compiuto il 16esimo anno di età; nel caso di partecipanti minorenni necessita la firma di 

un genitore. Potranno partecipare alla CAMMINATA tutte le persone in buono stato di salute senza limiti di 

età. La quota iscrizione è di 20 € per la corsa che  da diritto a gadget di partecipazione, buono pasto, 

assistenza alla gara, compresi ristori lungo il percorso e docce a fine gara. Le iscrizioni chiuderanno 

Mercoledì 7 Agosto 2019 alle ore 20.00 . L’organizzazione garantirà il pacco gara ai primi 200 iscritti.  

Premi: verranno premiati con premi in natura i primi 3 classificati categoria maschile e le prime 3 

classificate categoria femminile.  L’atleta più giovane e quello più vecchio. 

Saranno inoltre messi in palio numerosi premi ad estrazione solo per i presenti alla premiazione.  

In ogni fase della gara i concorrenti dovranno muoversi in maniera autonoma e autosufficiente, senza aiuto 

e/o assistenza esterna salvo usufruire dei rifornimenti dell’organizzazione. In caso di abbandono della 

corsa, gli atleti dovranno consegnare e comunicare la loro scelta al punto di controllo più vicino.  

È severamente vietato gettare rifiuti al di fuori delle aree predisposte, causa squalifica.  Si declina ogni 

responsabilità per incidenti, danni o furti che potrebbero verificarsi prima, durante e dopo la 

manifestazione. 

La corsa e la camminata si svolgeranno con qualsiasi condizione atmosferica.  

 Sarà possibile effettuare la doccia presso la Struttura della Pro Loco 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE ALLA CORSA E ALLA CAMMINATA: 

le iscrizioni potranno essere effettuate utilizzando il portale www.kronoman.net (solo corsa), oppure 

Presso Bar Jolly -  Via Valeriana, 14, 23010 Villapinta SO 
 
Presso Ala Medical  - Via E.Morelli, 44, 23017 Morbegno SO 
 
Presso la zona di partenza il giorno della corsa/camminata. 
 
QUOTA ISCRIZIONE 
 

 
€ 20,00 iscrizione CORSA + PRANZO 

€ 5,00 iscrizione CAMMINATA  

€ 10,00 iscrizione PRANZO  

 

Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi a: lavitabellarun@gmail.com 

http://www.kronoman.net/

