L’Associazione Sportiva dilettantistica Nazionale Commercialisti & Sport, in
collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Cremona e l’Associazione Sportiva Commercialisti & Sport - Cremona, organizza il 20
e 21 ottobre 2012 a Cremona il
TERZO TROFEO PODISTICO NAZIONALE
COMMERCIALISTI & SPORT
In occasione dell’XI edizione della Maratonina di Cremona – scelta dalla FIDAL Nazionale per
ospitare nel 2012 il Campionato Italiano Individuale Assoluti di Mezza Maratona.
Alla gara potranno partecipare i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili iscritti a
qualsiasi ordine d’Italia, le classifiche sono distinte maschile e femminile (tesserati FIDAL o
non tesserati con visita medica in corso di validità).
Programma:
Sabato 20 ottobre
Ore 16/19 Ritiro pettorali e maglia di gara – Sala Borsa – Via Baldesio 10 - Cremona
ore 16 Convegno di studio – Sala Maffei – Via Lanaioli 7 - Cremona
ore 16 Visita Guidata (gratuita per iscritti) - alla Città di Cremona – la città del violino
ore 20 Pre Race Dinner - ( sede da definire)

Domenica 21 ottobre
Ore 7/9 Ritiro pettorali e maglia di gara – Sala Borsa – Via Baldesio 10 - Cremona

ore 9 - Fotografia di gruppo di tutti gli iscritti al trofeo - Piazza del Comune
ore 9,30 Partenza Gara - Via XX Settembre (dietro Cattedrale)
ore 13 Premiazioni Trofeo Commercialisti & Sport- primi 3 classificati
maschi/femmine/ordini - Palazzo Comunale (Sala Quadri)
ore 14 Post Race Party - Palazzo Comunale (Sala Consulta)

A tutti gli iscritti al trofeo Commercialisti & Sport verrà distribuita gratuitamente la
maglia della gara in tessuto tecnico (obbligatoria ai fini dell’inserimento in classifica)
ed un omaggio sportivo .
L’iscrizione alla Maratonina di Cremona (da eseguirsi autonomamente
www.maratoninadicremona.it ) da inoltre diritto a:
Pettorale gara, assicurazione e assistenza medica, ristori e spugnaggi lungo il percorso,
pacco gara, buono di partecipazione al Piatto Tipico Party, custodia indumenti
personali, servizio docce nei pressi dell’arrivo, noleggio del chip di cronometraggio,
medaglia di partecipazione (per gli atleti classificati).
L’iscrizione al trofeo nazionale comporta un versamento di € 10,00 da versarsi al
ritiro del pettorale e della maglia di gara, la visita guidata alla città sarà gratuita per gli
iscritti e € 10,00 di concorso spese per gli accompagnatori, il Pre Race Diner sarà
gratuito per gli iscritti e € 20,00 di concorso spese per gli accompagnatori.
Per tutte le informazioni relative alla manifestazione, modalità iscrizione e pagamento
on line o via fax, alberghi convenzionati, mappe, indicazioni stradali e come arrivare,
www.maratoninadicremona.it (cliccare sul logo Commercialisti & Sport)
Per ulteriori informazioni
http://www.odcec.cr.it
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cremona
Tel: 0372/535411Fax: 0372/457934

e-mail: commercialistiesport@associazioneprofessionisti-cr.it

Segreteria - Laura Callini

con il patrocinio del Comune di Cremona

con il patrocinio della

con il supporto di

