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VALIDA PER ICONCORSO PROVINCIALE CsI BERGAMO

RITROVO PREMIAZIONI
Presso Centrisportivi Comunali, Le premiazioni dei gruppi

via Serio a ZANICA (BG)

dalle 7.30 alle 9,00

CONTRIBUTO
Costo iscrizione è di 2,50 €

senza riconoscimentosi svolgeranno alle 10.00

f J- -7/\r- uroupama



1. ll ritrovo è fissato alle ore 7.00 presso i Centri Sportivi Comunali in via Serio a Zanica (BG).

2. La partenza è dalle ore 7,30 alle ore 9,00.
ll percorso rimarrà aperto e presidiato dal personale predisposto dall'Organizzazione dalle ore 7,30 alle
ore 11,30. Lungo i percorsi saranno istituiti posti di controllo, con obbligo del partecipante a chiedere la
vidimazione.

3. IL TERMINE ISCRIZIONI INDIVIDUALI È TISSNTO FINO ALL'ORA DELLA PARTENZA.
IL DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE PERSONALIZZATO,
4. ltinerario di km 8,5 - 12 - 15 pianeggiante.

5. La manifestazione si avvale della copertura assicurativa R.C.T. conpolizza n. 154017'145 sottoscritta
con UnipolSai Assicurazioni con sede legale a Bologna (BO)e Polizza lnfortuni n. 1'11 432521sottoscritta
con Groupama Assicurazioni Agenzia Generale di Bergamo. La sintesi delle principali condizioni di
polizza è consultabile 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
iti nerari pref issati dal l' organ izzazione;

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, di renderlo ben visibile durante la camminata e di riconsegnarlo agli addetti all'arrivo;
9. Tutti i padecipanti con l'iscrizione alla manifestazione, accettano i Regolamenti C.Sl. consultabili
presso il tavolo di visibilità del C.S.l. presente in ogni manifestazione;
10. ln condizioni atmosferiche avverse, allo scopo ditutelare la sicurezza dei partecipanti, la manifestazione
potrà svolgersi con modifiche anche dell'ultima ora sia della lunghezzadei vari percorsiche deldisegno
del tracciato.
11. L'assistenza Medica sarà curata dalla CROCE ROSSA di Urgnano;
12. Ristori per no 2. I ristori prevedono The caldo e/o acqua ed alimenti preconfezionati o prodotti finiti.
13. Assitenza sui percorsi ed assistenza recupero marciatori.
14. I partecipantialla manifestazione sono tenuti al rispetto delle norme delvigente Codice della Strada.
15. Responsabile della manifestazione e il Sig. Moioli Osvaldo Tel. 347.9715163
16. La manifestazione "ludico motoria" non competitiva e omologata dal C.S.l. di Bergamo;
Per quanto non citato vige il regolamento C.S.l.

IL RICAVATO DELLA MANIFESTAZIONE SARA DEVOLUTO IN BENEFICIENZA.
Responsabile della manifestazione: Moioli Osvaldo

CONTRIBUTO ALLA MANI FESTAZIONE

Servizio marcia senza riconoscimento
partecipativo € 2,50

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI

Rossi Pierangelo Tel. 035.672221
Moioli Osvaldo Tel. 347.9715163

CREDITO COOPERATIYO


