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Il percorso si snoda tra la campagna e l’antica dimora di
per proseguire nel

Con il Patrocinio del Comune di Stezzano - Assessorato allo Sport
km 6,5 -8,5- 12 - 17

Partenza e arrivo presso Centro Commerciale Le Due Torri, via Guzzanica 62/64 - Stezzano

organizza

Manifestazione podistica a passo libero. Il percorso da 6,5 Km è adatto a portatori di handicap.

c/o C.C. Le Due Torri

Verdellino

OGGI CORRIAMO PER LORO!
Il ricavato andrà devoluto alle associazioni operanti sul territorio di Stezzano 

e una parte sarà destinata all’istituto di ricerca Mario Negri.

Partners:

In collaborazione con:

in collaborazione con

Polisportiva Oratorio Stezzano



Iscrizioni 
- da 15 giorni prima della manifestazione:
   InfoPoint c/o Centro Commerciale Le Due Torri
   Sportland c/o Centro Commerciale Le Due Torri
- il giorno della manifestazione:
   alla partenza

Riconoscimento ai singoli partecipanti: 
pacco alimentare salumi 
(4 vaschette Salumeria Lorenzi cad.)

Contributo: servizi marcia e riconoscimento individuale € 4,50
 servizi marcia senza riconoscimento individuale € 2,50
Dichiarazione esenzione IVA. Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA 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. 148 del TUIR.

Riconoscimento ai primi 20 gruppi partecipanti 
e al più numeroso di Stezzano

organizzain collaborazione con

Polisportiva Oratorio Stezzano

REGOLAMENTO:
1. Il ritrovo è fissato alle ore 7.00 per i podisti;
2. La partenza è dalle ore 7.30 alle ore 9.00. Il percorso rimarrà aperto e presidiato 

dal personale predisposto dal personale dell’organizzazione dalle ore 7:30 alle 
ore 11.00;

3. Lungo il percorso sarà istituito un posto di controllo, con obbligo del partecipante 
a chiedere la vidimazione del documento di partecipazione;

4. Il termine delle iscrizioni individuali è fissato alle ore 9.00. I gruppi possono 
iscriversi entro le ore 20.00 di sabato 28/01/2017;

5. I gruppi saranno premiati alle ore 10.00;
6. I gruppi si intendono tali se composti da un minimo di 20 partecipanti e dietro 

presentazione elenco nominativi all’atto dell’iscrizione;
7. Il riconoscimento sarà assicurato ai primi 1.500 iscritti, successivamente saranno 

accettate solo iscrizioni a quota ridotta;
8. L’assistenza medica sarà curata dai Volontari della Croce Bianca;
9. Il percorso è pianeggiante;
10.  Ristori: n° 1 per Km 6,5 - n° 1 per Km 8,5 - n° 2 per Km 12 - n° 3 per km 17. Il 

ristoro prevede bevande calde e gluten free;
11 L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità nei confronti dei 

partecipanti che:
- non si attengono agli orari ufficiali di partenza,
- non abbiano il cartellino di partecipazione ben visibile con scritto nome, 
cognome e gruppo d’appartenenza,

- non rispettino gli itinerari prefissati dell’Organizzazione e saranno considerate 
estranee tutte le persone prive di documentazione di partecipazione;

12. Il percorso viene per lo più prescelto su strade secondarie e prive di gran traffico. 
Lungo il percorso, i partecipanti dovranno tuttavia attenersi alle norme del 
vigente Codice della Strada;

13. L’Organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche al percorso nel caso 
in cui le condizioni meteorologiche non garantiscano la sicurezza dei partecipanti. 
Sarà assicurato il Servizio recupero marciatori;

14. Tutti i partecipanti con l’iscrizione alla manifestazione accettano i regolamenti 
CSI consultabili presso il tavolo dei commissari addetti ai servizi;

15. In caso di mancata partecipazione non sarà rimborsata la quota di iscrizione già 
versata;

16. Responsabile della marcia Maffeo Wladi;
17. L’eventuale ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza;
18. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme CSI.

I podisti presenti sul percorso senza cartellino e fuori dall’orario indicato ai punti 2 e 
3 non sono assicurati.

Il presente volantino può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di Stezzano 
pertanto, l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici d’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.

Per informazioni: Pierangela 320 1645176

IMPIANTI IDROTERMOSANITARI 
CIVILI ED INDUSTRIALI 

GAS ED IRRIGAZIONE - CONDIZIONAMENTO

CHIUSURE E AUTOMAZIONI

In collaborazione con:

Partners:

c/o C.C. Le Due Torri


