
COMUNICATO

                        

STRONG MILITARY  TROFEO SANTA BARBARA

AVVISO 

Si rende noto ai Signori/e Atleti/e partecipanti che è obbligatorio effettuare 
il ritiro dei pettorali nel giorno di Sabato 22 Novembre 2014 presso il 
negozio LBM sito in via Tuscolana 182/A. 

Il giorno della gara, ovvero Domenica 23 Novembre,  
consegnati pettorali e non si potranno fare le

Per i ritardatari la possibilità 
giorno 22 presso il negozio LBM Sport. 

Il pettorale, preventivamente ritirato, dovrà essere esibito all’ingresso del 
Corpo di Guardia (Carabinieri ) la mattina della gara (ore 07:30 
scopo di agevolare le procedure di sicurezza per l’identificazione e 
l’autorizzazione di accesso alla Base Militare.  All’uopo, annesso al 
predetto pettorale, sarà consegnato uno st
riportato il nominativo di ciascun  atleta  e numero di pettorale ed eventuali 
nominativi degli accompagnatori.

 

SENZA IL  PREDETTO STAMPATO 
NON POTRA’ ESSERE CONCESSA

ALL’INGRESSO  
PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

  
 
 
tutte le news sul sito  www.traildeiduelaghi
 

COMUNICATO STAMPA 
 

                   
 
 
 

GARA PODISTICA  
STRONG MILITARY  TROFEO SANTA BARBARA

 23 NOVEMBRE 2014 
AVVISO AI SIGNORI PARTECIPANTI 

 
Si rende noto ai Signori/e Atleti/e partecipanti che è obbligatorio effettuare 
il ritiro dei pettorali nel giorno di Sabato 22 Novembre 2014 presso il 
negozio LBM sito in via Tuscolana 182/A.  

Il giorno della gara, ovvero Domenica 23 Novembre,  NON
consegnati pettorali e non si potranno fare le ulteriori iscrizioni

Per i ritardatari la possibilità di iscriversi potrà avvenire esclusivamente il 
22 presso il negozio LBM Sport.  

Il pettorale, preventivamente ritirato, dovrà essere esibito all’ingresso del 
o di Guardia (Carabinieri ) la mattina della gara (ore 07:30 

scopo di agevolare le procedure di sicurezza per l’identificazione e 
l’autorizzazione di accesso alla Base Militare.  All’uopo, annesso al 
predetto pettorale, sarà consegnato uno stampato sul quale dovrà essere 
riportato il nominativo di ciascun  atleta  e numero di pettorale ed eventuali 
nominativi degli accompagnatori. 

SENZA IL  PREDETTO STAMPATO E NUMERO DI PETTORALE
NON POTRA’ ESSERE CONCESSA  L’AUTORIZZAZIONE 

 CON CONSEGUENTE IMPOSSIBILTA’  DI 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA   

traildeiduelaghi.it 

 

STRONG MILITARY  TROFEO SANTA BARBARA  

Si rende noto ai Signori/e Atleti/e partecipanti che è obbligatorio effettuare 
il ritiro dei pettorali nel giorno di Sabato 22 Novembre 2014 presso il 

NON saranno 
iscrizioni. 

avvenire esclusivamente il 

Il pettorale, preventivamente ritirato, dovrà essere esibito all’ingresso del 
o di Guardia (Carabinieri ) la mattina della gara (ore 07:30 - 09:30) allo 

scopo di agevolare le procedure di sicurezza per l’identificazione e 
l’autorizzazione di accesso alla Base Militare.  All’uopo, annesso al 

ampato sul quale dovrà essere 
riportato il nominativo di ciascun  atleta  e numero di pettorale ed eventuali 

PETTORALE 
L’AUTORIZZAZIONE 

CONSEGUENTE IMPOSSIBILTA’  DI 


