
21ª N SÖ eN Zò De L ADA

ATLETICA E PODISTICA
POLISPORTIVA BOTTANUCO
http://atleticabottanuco.teamartist.com

con il patrocinio di:
PARROCCHIE DI BOTTANUCO E DI CERRO

COMUNE DI BOTTANUCO

organizzano a

Marcia non competitiva di Km. 6 - 10 - 16 - 20

B O T T A N U C OB O T T A N U C O
DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016

Nuovo percorso di Km. 3 accessibile a tutti



ARTICOLI E ABBIGLIAMENTO PER LO SPORT FORNITURE SOCIETà SPORTIVE

AMBIVERE (BG) - via Briantea, 7 - tel. 035.908289

cappelli & accessori

VIENI A CORRERE O A CAMMINARE CON NOI!

La nostra Associazione di atletica e podistica, informa che è aperto il tesseramento per la prossima stagione sporti-
va. Il gruppo “Amici della Marcia” si ritrova, presso il piazzale del Bersagliere (scuole medie), secondo il calendario 
sociale, in genere alla domenica alle 7.20, con partenza verso il luogo della corsa/camminata alle 7.30. Siamo a 
disposizione per informazioni, iscrizioni, ecc. per tutti coloro che vogliono partecipare alla pratica sportiva più sem-
plice, per mantenere efficiente la forma fisica e mentale; un aiuto per affrontare lo stress quotidiano.  

Anche quest’anno, per il 21° anno, organizziamo la ormai classica non competitiva di Bottanuco. Un ringrazia-
mento a quanti hanno partecipato alle edizioni precedenti e parteciperanno a quella odierna, come camminatori, 
corridori, sostenitori, volontari, ecc. 

Ti piace correre/camminare ma sei stanco di farlo da solo?
Corri per divertimento e ti piacerebbe partecipare a qualche gara?

Pensi che il movimento sia importante per la tua salute?
Vuoi partecipare ad iniziative divertenti ed interessanti?

O semplicemente vuoi correre/camminare per il solo piacere di farlo?

se la risposta a queste domande è SI, vieni a conoscere l’Atletica e Podistica Bottanuco.....per far
parte del nostro gruppo sportivo è sufficiente....avere voglia di correre/camminare o semplicemente
stare in compagnia!! contattaci e ti daremo tutte le informazioni che ti servono!! Felice 335/6892860



PROGRAMMA
ore 07.00 Ritrovo ed iscrizioni
 Oratorio di Bottanuco - Via Roma, 1
ore 07.30-09.00 Partenza libera
ore 10.00 - 10.15 Premiazioni Gruppi
ore 14.00 Chiusura manifestazione e comunque 
 dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante.

CONTRIBUTO ALLA MANIFeSTAZIONe
CON riconoscimento € 4,00 Prodotti dolciari
per tutti i percorsi / SENZA riconoscimento € 2,00 per tutti i percorsi. Nei sopra citati percorsi premi a sorpresa.
Tali somme sono contributi non soggetti ad I.V.A. a norma dell’Art. 4, Secondo e Sesto periodo-D.P.R. 633/72 e successive modificazioni. 
I contributi suindicati, sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione agli scopi 
istituzionali di cui sensi dell’Art. 2 Comma 1 lettera A-B. DLGS 460/97 e del 3° Comma dell’Art. 111 del TUIR.

ISCRIZIONI SINGOLe
Al luogo della partenza fino alle ore 9.00 di Domenica 20 Novembre 2016.
Preiscrizione presso BAR ORATORIO - via Roma 1, Bottanuco (BG) - BAR ORATORIO - via D. Chiesa 5, Cerro (BG)
INFORMAZIONI eD ISCRIZIONI GRUPPI
Lodovici Felice - Cell. 335.6892860 • Pagnoncelli Ferruccio - Tel. 035.907624 • E-mail: atletica.bottanuco@gmail.com
RICONOSCIMENTO INDIVIDUALE: Prodotti dolciari (garantito ai primi 1500 iscritti - oltre solo quota ridotta).
Per i Primi 20 gruPPi classificati Premio cesto o borsa alimentare. dal 21° gruPPo coPPe

IMPORTANTe - Il presente volantino può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di Bottanuco, pertanto l’eventuale  
rinvenimento dello stesso in locali pubblici d’altri Comuni è da ritenersi puramente casuale e comunque non predisposto da questa orga-
nizzazione. Lo stesso è distribuito da un incaricato direttamente ai partecipanti, alle manifestazioni podistiche.

ReGOLAMeNTO
1 - Il ritrovo è fissato alle ore 7.00 presso l’Oratorio di Bottanuco via Roma, 1. Funzionerà il Servizio Docce e Spogliatoio.
2 - La partenza è dalle ore 7.30 alle ore 8.30. Il percorso rimarrà aperto e presidiato dal personale  predisposto dall’Organizzazione dalle ore 7.30 

alle ore 13.00. Lungo i percorsi saranno istituiti posti di controllo, con obbligo del partecipante a chiedere la vidimazione.
3 - Il termine ultimo di prenotazione dei gruppi, se composti da un minimo di 25 partecipanti è fissato alle ore 22.00 del 19-11-2016. Per i gruppi è richiesta la lista 

nominativa dei partecipanti.
4 - Il termine iscrizioni individuali sino all’ora della partenza. Il documento di partecipazione deve essere personalizzato.
5 - Itinerario di km 3 (accessibile a tutti  X ) - 6 - 10 - 16 - 20, ed è ondulato.
6 - Il riconoscimento sarà assicurato ai primi 1500 iscritti; successivamente saranno accettate solo iscrizioni a quota ridotta.
7 - La manifestazione si avvale della copertura assicurativa R.C.T. con Polizza n. 2043322043 sottoscritta con Società Cattolica Assicurazioni Agenzia Generale di Roma 

e Polizza Infortuni n. 105220640 sottoscritta con Groupama Assicurazioni Agenzia Generale di Bergamo. La sintesi delle principali condizioni di polizza sono con-
sultabili al sito internet www.csibergamo.it. La copertura assicurativa infortuni risponde solo nei confronti dei partecipanti che sono in possesso del documento 
individuale di partecipazione, correttamente compilato in ogni sua parte e vidimato dall’organizzazione.

 A condizione imprescindibile che siano in possesso del documento individuale di partecipazione contenente nome, cognome e data di nascita e 
che lo stesso abbia riscontro nella lista dei partecipanti.

8 - L’assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che: non si attengano agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il documento di par-
tecipazione ben visibile con scritto i dati anagrafici e non rispettino gli itinerari prefissati dall’Organizzazione.

9 - In caso di condizioni atsmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza del partecipante, la manifestazione potrà svolgersi con modifiche 
anche dell’ultima ora sia della lunghezza dei vari percorsi che del disegno del tracciato.

10 - Tutti i partecipanti, con iscrizione alla manifestazione, accettano i regolamenti C.S.I.
11 - Servizi: medico, ristorazione con bevande con alimenti adeguati, assistenza sui percorsi e assistenza recupero marciatori.
12  - I partecipanti alla manifestazione sono tenuti al rispetto delle norme del vigente codice della strada.
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BARZANA (BG) - via A. Manzoni, 14/F
tel. 035.549735 - 349.1906197

Pa r u t a
Emiliano massimo
i m P r E s a   E d i l E



MEDOLAGO / BOTTANUCO  035.907457  -  CAPRIATE 02.9091509
Cellulari 335.6064872 - 335.6064873 - 335.6064867

Il servIzIo è contInuo notturno festIvo

Onoranze Funebri “San Vittore” di Pansa e Albergati
Alcuni dei nostri servizi:

Disbrigo di tutte le pratiche presso - Comuni - Istituti di Cura - Ospedali
Case di Riposo - Funerali - Religiosi - Civili - Cremazioni - Trasporto Salme Ovunque

Vestizioni - Tombe - Monumenti - Lapidi - Bronzi - Fotoceramiche - ecc.

BOTTANUCO (BG) - tel. 035.906234

ACCONCIATURE
ESTETICA

BOTTANUCO (BG) - via Vienna, 46/48 - tel. 035.907154

LAVORAZIONI MECCANICHE C.N.C.

BOTTANUCO (BG)
via A. Locatelli, 41

tel. 035.906672

chiuso il lunedi

BOTTANUCO (BG) - viale Industria, 166 - tel. 035.906040

BOTTANUCO (BG) - via Delle Industrie, 15
tel. 035.907796 - fax 035.907796

falegnameria.gmr@libero.it

The Green Paradise
di Verzeni Luisa

Fiori e Piante • Servizi per cerimonie
Attrezzature per giardino • Consegne a domicilio

BOTTANUCO (BG) - via M. Calcutta, 15 - tel. 035.906430

PAGNONCELLI
GIANLUCA

Autotrasporti c/terzi

di Mangili R. e Pagnoncelli M.

Mirage snc
di Prandi Emanuele & C.

BOTTANUCO (BG)
via Europa, 2

tel. 035.4992053
fax 035.4992057

e-mail: info@studiomirage.it

PONTE S. PIETRO (BG) - via Caproni, 9 - tel. 035.908536
MAPELLO (BG) - Via Bravi, 6 - tel. 035.4937193

info@pasticceriaroncalli.it

PASTICCERIA • PANETTERIA

Roncalli

PRESEZZO (zona industriale Mapello/Presezzo) (BG)
via S. Cassiano, 1 - tel. 340.6920468 Raffaele

FitMASSAGE
• Massaggio Sportivo

• Massaggio Terapeutico
• Terapie Fisiche Strumentali

• Corsi di Ginnastica

CENTRO MASSOTERAPICO


