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ORGANIZZA UN PULLMAN PER UNA

GITA A  “LEVICO TERME”
24/25 settembre 2016

L’ A.S.D. Podismo Buttrio, in occasione della 5^ edizione della manifestazione podistica
“LA TRENTA TRENTINA” gara internazionale di Km 30 e gara a sta�etta 2x15 km inserita nei 
calendari internazionali IAAF e FIDAL

 PROGRAMMA :
SABATO : 24 SETTEMBRE 2016
7.45  Ritrovo partecipanti presso l'area parcheggio del Centro Commerciale Bravi – Buttrio
8.00  Partenza in pullman per Levico Terme
 Pranzo al sacco o�erto dall' ASD Podismo Buttrio
 Primo pomeriggio arrivo a Levico Terme, sistemazione in hotel*** pomeriggio libero per ritiro pettorali
20.00  Cena presso ristorante dell'Hotel,  serata libera

DOMENICA : 25 SETTEMBRE 2016
6.30  Colazione presso hotel
8.30  Raggiungimento dell'area partenza (ore 10.00 partenza gare).
 Pranzo libero
16.00  Partenza per Buttrio
21.00  Arrivo a Buttrio

 Costo della gita, con pagamento al momento dell'adesione, entro il 20/08/2016
 € 90,00 per i soci Podismo Buttrio,  € 100,00 per i non soci

La quota comprende : trasferimento in pullman Buttrio-Levico Terme e ritorno, sistemazione in Hotel con 
trattamento mezza pensione.

Resta escluso : il costo d’iscrizione alle gare (vedi sotto)

Quote gare:
€ 20.00.= per la km. 30 : tempo massino ore 4, cancello km. 21 (in ore 2.45). Partenza ore 10 – Levico Terme
€ 30,00.= per la sta�etta “ Duo Half “ 15x2, tempo massimo 4 ore, cancello zona cambio (in ore 1.55)
Per tutti i partecipanti sarà a disposizione un bus-navetta tra la zona cambio e la zona di arrivo.
La partenza per i primi frazionisti è prevista per le ore 9.30 di fronte al PalaLevico.
E’ anche prevista una non competitiva di km. 9  la “Camminata per la vita“ con iscrizioni domenica a Pergine
Partenza : ore. 9.15 da Piazza Municipio di Pergine e arrivo a Levico.
Quota : € 10,00  ( € 8,00 per i bambini sotto i 12 anni)
E' previsto un servizio navetta da Levico Terme a Pergine dalle ore 8.00,  con partenza da Pala Levico.
Le tari�e speciali sono riservate ai soli partecipanti alla gita.
La gita si terrà previo raggiungimento di un minimo di 30 partecipanti adulti.
Per ulteriori informazioni della gara vedi sito : www.latrentatrentina.com

Per informazioni e adesioni:  info@podismobuttrio.it


