
 
 

 

 
 
 
 

Con il patrocinio 
del Comune di 
Val Brembilla 

 
 

ORGANIZZA 
DOMENICA 3 LUGLIO 2022 

 
 

15
a
 CAMMINATA  

NON COMPETITIVA 
 

″SENTIERI E CONTRADE  
DI VAL BREMBILLA″ 

 
 

Manifestazione a passo libero aperta a tutti 
di km   6 - 12 - 17 

Valida per il concorso C.S.I. 

 
 

 

RITROVO E PARTENZA 
Ritrovo ore 6.45 
al padiglione in Via Donizetti 
Partenza dalle ore 7,00 alle ore 8,30 
 

PER INFORMAZIONI 
Salvi Fabrizio                3337511408 
Facchinetti Giovanni     3397394755 
Locatelli Giorgio            3290648239 
e-mail: lavsvalbrembilla@gmail.com 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 5,00 con riconoscimento (borsa alimentare)  
€ 2,50 senza riconoscimento 

 
 

ISCRIZIONI ALLA PARTENZA 

  
 

   

 
 

mailto:avisbrembilla@libero.it


 
 

km 6 dislivello: 106 m 

 

 
 

km 12 ondulato 
Dislivello: 543 m 

 

km 17 impegnativo 
Dislivello: 558 m 

 
 
REGOLAMENTO  

 
 

1. Il percorso rimarrà aperto e presidiato dal personale predisposto dall’Organizzazione dalle 7,00 alle 12,00. 
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 500 iscritti; successivamente saranno accettate solo iscrizioni a quota 

ridotta. 
4. Quota di iscrizione € 5,00 con riconoscimento, € 2,50 senza riconoscimento, 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.154017145 sottoscritta con UnipolSai e 
polizza assicurativa Infortuni n 111432521 con Groupama Assicurazioni S.P.A. 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. Salvi Fabrizio. 
 

Per quanto non citato vige regolamento C.S.I. 
Il presente volantino può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di Val 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. 
 
 

 LAVS donatori sangue Val Brembilla 
 


