
  
 

Comunicato n.048 
Saronno, 07/09/2021 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Runners - CRA FNM 
Sede Operativa Saronno tel. 02.8511 2420 - 2403 – 2350 e-mail: crafnm@crafnm.it – runners@crafnm.it 

Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza:  tel. 02 96272388 - Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: tel. 02 63716290 - 6288 
      Servizio Broadcast: registra in rubrica il n.3669269672 e invia un messaggio WhatsApp (no SMS) con testo “NEWS” 

                                                   Circolo Ricreativo Aziendale FNM                  CRA FNM                                         CRA FNM 

 
 
 
 
La Sezione Runners del CRA FNM, sull’onda dei successi olimpionici nazionali, organizza due gare 
d’atletica leggera per bambini/e e ragazzi/e dai 4 ai 12 anni il giorno 26 Settembre a Peschiera del Garda 
in concomitanza con la “Festa delle feste” (Circolare 120/2021). 
L’evento avrà luogo domenica mattina alle ore 10:00 (ritrovo 09:30), all’interno del camping. 
I partecipanti si sfideranno a squadre e sulla distanza singola e verranno suddivisi in base all’età.  
Saranno premiati i primi 3 classificati e le prime 3 squadre della staffetta di ogni categoria e specialità. 
La partecipazione è gratuita. Il programma potrà subire delle variazioni in base al numero di iscritti. 
Per partecipare è necessario compilare il tagliando sottostante entro il 20/09/2021 e 
consegnarlo in una sede Cra Fnm o inviarlo alla mail crafnm@crafnm.it 

VIENE RICHIESTO AI PARTECIPANTI IL RISPETTO DI TUTTE LE NORMATIVE ANTICOVID VIGENTI 
CRA FNM MODULO DI ADESIONE –COMUNICATO SEZ. RUNNERS  048/2021 - “Corri con noi” - 26 Settembre2021 
 
Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….………….. 

 

☐  Nome e cognome del figlia/o:…………………………………………………………………………Età……………… 

 

Il/la sottoscritto/a firmando il presente modulo è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non sono coperti 
da polizza assicurativa, pertanto l’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. Tutti gli iscritti dovranno 

rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per poter partecipare all’iniziativa. 

Data ____________________ ________Firma ____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      Il Responsabile di Sezione 
Salvatore Bruzzese 

 
Il Segretario 

Fabio Monfrecola 
Il Presidente 

Luciano Ghitti 
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