
Domenica 29 Gennaio 2023

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

SPONSOR UFFICIALI:

IN COLLABORAZIONE CON:

SUPPORTERS:

Il ricavato della manifestazione 
sarà devoluto in beneficienza all’Istituto 
di ricerche MARIO NEGRI e ad alcune associazioni 
operanti sul territorio di Stezzano 

APERTI 24/24
Via Circonv. Ovest, 36 - Stezzano

Tel. 035 4540583 - 035 592819
info@pasticceriaoscar.it
www.pasticceriaoscar.it

FV PUBBLICITA’
di Viscardi Simone

STEZZANO - BG  24040  Via Zanica, 16
Tel & Fax  035/592311

P.Iva 03541240168
C.F
PEC/SDI: fvpubblicita@pec.it

. VSCSMN86M29A794B

DATI FISCALI

IBAN: IT 64 B 03111 53570 000000000206

NUOVO IBAN A PARTIRE DAL 22/02/21

BPER BANCA - Ag. STEZZANO
IBAN: IT16G0538753570000042310732

e-mail: info@fvpubblicita.it 

Popolare di Bergamo - Ag. Stezzano

FVPUBBLICITA’ di Viscardi Simone
Via Zanica, 16 - 24040 Stezzano (BG) ITALY

Tel. e Fax +39 035 592311
www.fvpubblicita.it - info@fvpubblicita.it

5/3 EURO



GRAZIE DEL VOSTRO PREZIOSO CONTRIBUTO
Tutto ciò ci rende molto orgogliosi e ci sprona a continuare con impegno e tenacia sempre al Vostro fianco 

perché solo grazie a tutti Voi, ai Sostenitori e alle Singole Persone, siamo riusciti ad attuare i nostri Obiettivi. 

Grazie di cuore

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. 
5. Il riconoscimento sarà assicurato ai primi 1.000 iscritti, successivamente saranno accettate solo iscrizioni a quota ridotta;
6. L’assistenza medica sarà curata dai Volontari della Croce Bianca;
7. Il percorso è pianeggiante;
8.  Ristori: n° 1 per Km 7 - n° 1 per Km 9 - n° 2 per Km 13,5 - n° 3 per km 18. Il ristoro prevede bevande calde e gluten free;
9. 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;

10. 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;

11. 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;

12. Tutti i partecipanti con l’iscrizione alla manifestazione accettano i regolamenti CSI consultabili presso il tavolo dei commissari addetti ai servizi;
13. In caso di mancata partecipazione non sarà rimborsata la quota di iscrizione già versata;
14. Responsabile della marcia Maffeo Wladi;
15. L’eventuale ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza;
16. 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
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