IVARS TRE CAMPANILI HALFMARATHON 2019
PROMOZIONE SOCIETA’
Carissima società,
si stà avvicinando il grande appuntamento della 13a Edizione della Tre
Campanili Halfmarathon che si svolgerà il prossimo 7 luglio 2019.
Vestone è una località situata ai piedi delle Prealpi Bresciane e conosciuta
proprio per la IvarsTre Campanili Halfmarathon ma che dista 5 km dal
Lago d’Idro e 16 km da Salo’ ( Lago di Garda).
Confermate Partenza e Arrivo in Piazza Garibaldi a Vestone ( Bs) e
relative facilitazioni logistiche presso il Villaggio Tre Campanili con
tantissimi momenti di animazione.
Non solo sport ma anche tanta musica e spettacoli
Per tutte le società che intendono partecipare alla grande festa della Ivars
Tre Campanili Halfmarathon abbiamo pensato a delle
facilitazioni/agevolazioni nella speranza di vedervi sempre più numerosi
sulle strade della Vallesabbia
A tutte le società che riescono a raggiungere le 10 iscrizioni
- Prezzo bloccato a Euro 22,00 fino al 16 giugno
- Prezzo bloccato a Euro 26,00 fino al 29 giugno
Un pettorale gratuito ogni 10 iscrizioni
Due pettorali gratuiti ogni 18 iscrizioni
Tre pettorali gratuiti ogni 26 iscrizioni
Quattro Pettorali gratuiti ogni 34 iscrizioni
Cinque pettorali gratuiti ogni 40 iscrizioni
Attenzione
Devono essere tutti tesserati per la stessa societa’ sportiva.
Compilare il modulo che trovate sulla sezione societa’ sportive in exel e
allegare anche copia del bonifico avvenuto e inviare il tutto :
-‐ via	
  fax	
  al	
  031	
  2289708,	
  o	
  al	
  031	
  8120248,	
  	
  
-‐ 	
  via	
  mail	
  all'indirizzo	
  	
  trecampanili@otc-‐srl.it	
  il	
  modulo	
  di	
  iscrizione	
  
(scaricabile	
  dal	
  sito	
  web	
  www.trecampanili.it)	
  compilato	
  in	
  ogni	
  sua	
  
parte	
  con	
  la	
  copia	
  del	
  	
  bonifico	
  bancario	
  intestato	
  a:	
  
OTC	
  SRL

Via	
  Lombardia	
  3,	
  22075	
  Lurate	
  Caccivio	
  (CO)
causale	
  del	
  versamento:	
  	
  Iscrizione	
  SOCIETA’	
  SPORTIVA	
  TRE	
  CAMPANILI	
  2018	
  
(SCRIVERE	
  NOME	
  DELLA	
  SOCIETA’	
  SPORTIVA	
  )
Banco	
  	
  Popolare	
  agenzia	
  di	
  Faloppio	
  	
  IBAN:IT06J0558489271000000003535

IMPORTANTE : IL MONTEPREMI DI SOCIETA’
Saranno premiate le prime 5 società in B.v. di:
Classifica
Societa’ (B.V)
1
1000
2
600
3
400
4
300
5
200
6/10
5 pettorali ed.2020
La premiazione sarà calcolata sul totale degli arrivati ( MASCHILE +
FEMMINILE PER OGNI SOCIETA) e saranno premiate le società che
totalizzeranno il maggior numero di arrivati e con almeno un minimo di
25 atleti arrivati.
RIMBORSO VIAGGIO
Tutte le societa’ con un minimo di 10 atleti iscritti:
- Euro 50.00 a tutte le società provenienti da Toscana, Marche, Lazio,
Abruzzo, Umbria, Piemonte , Valle d’Aosta e Liguria, Emilia
Romagna,Veneto
- Euro 100.00 a tutte le società provenienti da Basilicata , Molise ,
Campania , Puglia , Calabria , Sicilia e Sardegna
A disposizione per ogni eventuale chiarimento richiesto vi aspettiamo
numerosi a Vestone il prossimo 1 luglio 2018.
INFO E CONTATTI
Paolo Salvadori libertasvallesabbia@gmail.com mobile
. +3351524193
Official website: www.trecampanili.it

