
TERMINE ISCRIZIONI
E’ FISSATO FINO ALL’ORA DELLA PARTENZA

IL RITROVO E' FISSATO
PER LE SCUOLE E LE ALTRE AGENZIE ALLE ORE 8.30 

PRESSO ORATORIO SAN GIUSEPPE VIALE BETELLI
QUOTA ISCRIZIONE

EURO 3,00 SENZA RICONOSCIMENTO

LOTTERIA
CON I BIGLIETTI D’ISCRIZIONE PARTECIPERAI 
ALL’ESTRAZIONE CHE AVVERA’ ENTRO FINE 

MANIFESTAZIONE

Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma del commi n° 246 dell’Art. 4
del DPR 633/72 e successive modifiche. I contributi sui indicati, sono finalizzati alla
realizzazione della manifestazione in oggetto, in diretta attuazione degli scopi
istituzionali, ai sensi dell’Art. 2 comma 1 lettera A-B DLGS 460/97 e del 3° comma
dell’Art. 148 del TUIR.

SI RINGRAZIANO

- ORATORIO SAN GIUSEPPE – DALMINE
- SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE CITTADINI
- AVIS COMUNALE DALMINE E AIDO
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – DALMINE
- CONSORZIO POLISPORTIVA COMUNALE – DALMINE
- GRUPPO "I MARIANEI"
- GRUPPO SCOUT DALMINE 1 – AGESCI

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

- GIACOMO GHILARDI 3404507599
- EDOARDO PAGANI 3393359148

Il ricavato della manifestazione andrà a beneficio delle attività 
sociali del territorio di Dalmine



REGOLAMENTO
1. Il ritrovo è fissato alle ore 7.00 presso L'ORATORIO SAN GIUSEPPE VIALE BETELLI -

DALMINE
2. La partenza è dalle ore 7.30 alle ore 8.30 Il percorso rimarrà aperto e presidiato dal

personale dell'organizzazione dalle 7.30 alle 11.00. Lungo i percorsi saranno istituiti
posti di controllo, con obbligo del partecipante a chiedere la vidimazione.

3. IL TERMINE ISCRIZIONI INDIVIDUALI E' FISSATO FINO ALL'ORA DELLA PARTENZA. IL
DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE PERSONALIZZATO

4. Si accetteranno iscrizioni fino a 1000 partecipanti
5. Itinerario di km 6 – 12 – 16 – 20 pianeggiante.
6. La manifestazione si avvale della copertura assicurativa R.C.T. tramite polizza n.

154017145 sottoscritta con UnipolSai e polizza assicurativa infortuni n. 111432521 con
Groupama Assicurazioni S.p.A. 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;

7. 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, compilato con i dati anagrafici e non rispettino gli itinerari prefissati
dall'organizzazione.

8. 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.

9. 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.

10. Tutti i partecipanti con l'iscrizione alla manifestazione, accettano i Regolamenti C.S.I.
consultabili online.

11. L'assistenza medica sarà curata dalla Croce Rossa di Dalmine.
12. I ristori prevedono acqua e the, più ristoro finale.
13. Assistenza sui percorsi e recupero marciatori
14. I partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme del vigente Codice della strada.
15. Responsabile della manifestazione è il sig. Pagani Edoardo 339 3359148
16. La manifestazione "ludico motoria" non competitiva e omologata dal C.S.I. di Bergamo


