
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

ORGANIZZA 
DOMENICA 16 LUGLIO 2017 

 

12a CAMMINATA  
NON COMPETITIVA 

″SENTIERI E CONTRADE  
DI BREMBILLA″ 

 

Manifestazione a passo libero aperta a tutti 
di km 3,5 - 7 - 12 -18 

Valida per il concorso C.S.I. 
 

DOCCE CALDE 
 

 

RITROVO E PARTENZA 
Ritrovo ore 6.45 
in Piazza del Volontariato 
Partenza dalle ore 7,00 alle ore 8,30 
 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 
Facchinetti Giovanni     3397394755 
Busi Basilio                   3332486032 
Salvi Fabrizio                034560841 
Sede AVIS……………   034553462 
e-mail: avisbrembilla@libero.it 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 4,00 con riconoscimenti (borsa alimentare)  
€ 2,00 senza riconoscimenti 

TERMINE PER LE ISCRIZIONI 
Gruppi (minimo 20 partecipanti): sabato 15 luglio 
alle ore 22.00 
Singoli: alla partenza 
 

PREMIAZIONI GRUPPI 
-Al gruppo più numeroso:trofeo A.M. di “Ivan Milesi” 
-Al 2° gruppo più numeroso:  
trofeo A.M. di “Angelo Gotti” 
-Dal 1° al 6° gruppo: cesto alimentare 
-Altri gruppi: premi vari 

PREMIAZIONI GRUPPI LOCALI 
I gruppi locali avranno una classifica separata 
-Al 1° gruppo locale più numeroso: 
trofeo A.M. di “Cristina e Gianni Rinaldi” 
-Al 2° gruppo locale più numeroso: 
targa A.M. di “Lorenzo Gamba” 
 

  

 

 
 

con il patrocinio  
del Comune di  
Val Brembilla 

 



km 3,5 adatto a passeggini o carrozzine 
Dislivello: 30 mt 

 
 

km 7 leggermente ondulato 
Dislivello: 106 mt 

 

km 12 ondulato 
Dislivello: 543 mt 

 

km 18 impegnativo 
Dislivello: 558 mt 

 
 
REGOLAMENTO 
 

1. Il percorso rimarrà aperto e presidiato dal personale predisposto dall’Organizzazione dalle 7,00 alle 13,00. 
2. Lungo i percorsi saranno istituiti posti di controllo, con obbligo del partecipante di chiedere la vidimazione del 

documento di partecipazione. 
3. Il riconoscimento sarà assicurato ai primi 1000 iscritti; successivamente saranno accettate solo iscrizioni a quota 

ridotta. 
4. Quota di iscrizione € 4,00 con riconoscimenti, € 2,00 senza riconoscimenti, tali somme sono contributi non soggetti a 

IVA a norma dell’art. 4, Secondo e Sesto periodo d.p.r. 633/72 e successive modifiche. I contributi sopra indicati sono 
finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi 
istituzionali ai sensi dell’articolo 2 Comma 1 lettera A-B. DLGS 460/97 e del terzo Comma dell’articolo 111 del TUIR. 

5. 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.100524698 sottoscritta con Groupama 
Assicurazioni Agenzia Generale di Bergamo. La sintesi delle principali condizioni di polizza sono consultabili 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. 

6. L’organizzazione declina ogni responsabilità nei confronti dei partecipanti che non si attengano agli orari ufficiali di 
partenza, non abbiano il cartellino di partecipazione ben visibile e non rispettino gli itinerari prefissati 
dall’organizzazione. 

7. I percorsi vengono per lo più tracciati su strade secondarie e prive di grande traffico. 
Lungo il percorso i partecipanti dovranno attenersi alle norme del vigente Codice della Strada. 

8. Tutti i partecipanti sono tenuti prima della partenza a compilare in ogni sua parte il documento di partecipazione 
personalizzato, di renderlo ben visibile durante la camminata e di riconsegnarlo agli addetti all’arrivo. 

9. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono i Regolamenti CSI di Bergamo e le decisioni della 
Commissione provinciale Marce non Competitive. 

10. In caso di condizioni atmosferiche 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. 

11. Servizi: Ambulanza, ristorazione con bevande e alimenti adeguati, assistenza sui percorsi e assistenza recupero 
marciatori. 

 
Responsabile della manifestazione è il sig. Facchinetti Giovanni. 
 

Per quanto non citato vige regolamento C.S.I. 
Il presente volantino può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di Brembilla. Pertanto l’eventuale 
rinvenimento dello stesso in locali pubblici di altri Comuni è da ritenersi puramente casuale e comunque non predisposto 
da questa Organizzazione. Lo stesso è distribuito da un incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni 
podistiche. 
 
 

 Gruppo Avis Brembilla 
 
Sito web: www.avisbrembilla.it 


