Buongiorno a tutti i Supereroi,
AVVISO (IMPORTANTE!!!) SPOSTAMENTO GIORNO RITIRO PACCO GARA
Vi comunichiamo che il giorno 10/06/2022 NON sarà più possibile effettuare il ritiro del pacco gara,
ma sarà possibile ritirare i pacchi gara e camminata il giorno dell’evento, ovvero l’11/06/2022 a causa
dei prodotti freschi all’interno del pacco.*
ISCRIZIONE CAMMINATA / RITIRO PACCO WALK/ RITIRO PACCO GARA e PETTORALE
Il giorno 11/06 sarà possibile iscriversi e/o ritirare il pacco della camminata dalle ore 13:00 alle
16:30;
Per quanto riguarda il ritiro del pacco delle competitive e non competitive, sarà possibile ritirarlo dalle
14:00 alle 19:45.
RICORDIAMO che data la produzione LIMITATA delle magliette dei supereroi come più volte indicato,
consigliamo di venire non a ridosso dell’inizio della gara.**
DOVE ENTRARE / PARCHEGGIO A PAGAMENTO

Ingresso al Villaggio presso “ingresso porta maggiore”, possibilità di parcheggio a pagamento difronte
all’evento.***
COMPILAZIONE LIBERATORIA
Compilazione della liberatoria scaricando allegato e portandolo al ritiro pettorali, o compilazione il
giorno dell’evento (cortesemente in questo caso vi chiediamo di arrivare non a ridosso della partenza).
Dovranno compilarlo gli atleti che hanno effettuato le iscrizioni al Decathlon di Segrate, o si sono
iscritti su Appnrun per la camminata. (tutti gli altri iscritti su Appnrun alle competitive e non, risultano
aver già convalidato il trattamento sottoposto in essere con la convalida digitale)
YOGA GRATUITO ORE 18:00 e ORE 18:30 SU PIATTAFORMA FERMA GALLEGGIANTE
Iscrizione a numero chiuso MAX 25 partecipanti -> mail : brutalsuperheroes@appnrun.it

MINIGIRO BAMBINI ORE 18:00 GRATUITO – PARTENZA DA DEFINIRE
Le tempistiche saranno dettate dallo svolgimento dell’evento, in linea di massima la partenza si
potrebbe svolgere dalle 18:30. Presentandosi alla Partenza, dalle 18:00 alle 18:20.
PREMIAZIONI CAMMINATA / COMPETITIVE E NON COMPETITIVE
Tutti riceveranno la medaglia ecosostenibile di questa prima edizione dalla camminata alla non
competitiva e ovviamente inclusa la competitiva. Premiazioni per i primi tre uomini/donne e persone
con disabilità sia per la non competitiva che per la competitiva. (non per categoria)

*NOTA: Chi non ritirerà il pacco il giorno della gara potrà ritirare il pacco nei vari punti che terremo
disponibili post evento, nel pacco non saranno presenti i prodotti freschi per motivi di conservazione
previsti per legge.
**NOTA: Qualora dovessero verificarsi casi di esaurimento della taglia o modello richiesto, e non ci
fossero alternative, lo staff Brutal Superheroes si impegnerà a prendere i dati e fornire in un secondo
momento la maglia scelta post evento nei vari punti disponibili a Monza, Como, Lecco, Sondrio e
Segrate; in caso di lontananza di più di 1h da questi posti, verrà effettuata una spedizione a carico
dell’organizzatore.
***NOTA: La spesa del parcheggio NON viene richiesta da chi organizza l’evento, ma è una azienda
esterna.

