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SERVIZIO CUCINA 

CON PANE SALAMELLA 

E PATATINE 

SU E GIU' PER FUIPIANO 

MANIFESTAZIONE PODISTICA 

“LUDICA MOTORIA” 

APERTA A TUTTI. 
 

UNA GIORNATA PER STARE INSIEME, 
PASSEGGIANDO E CORRENDO 

ALL’ARIA APERTA TRA I BOSCHI 
E VECCHIE CONTRADE. 



 

REGOLAMENTO: 
 
 

1. RITROVO: Dalle ore 07,30 alle 09,00 presso  PARCO GIOCHI VIA MARCONI FUIPIANO VALLE IMAGNA 
 
2. PARTENZA: Fissata alle ore 08,00  per la 15 KM . Dalle ore 08,15 per 3/6/9 KM accompagnati da runners guide del luogo   il percorso rimarra’ 

aperto e presidiato dal personale predisposto dall’Organizzazione dalle 08,00 alle ore 14,00. 
 

3. ISCRIZIONI: Il termine delle iscrizioni INDIVIDUALE , dalle ore 07,30 alle ore 09,30 di Domenica 16/06/2019– per i GRUPPI  
         entro le ore 20,00 del giorno 15/06/2019- i Gruppi si intendono tali se composti da un minimo di 12 partecipanti  

          e dietro presentazione all’atto dell’iscrizione di elenco 
 

4. RICONOSCIMENTO: Il riconoscimento sara’ assicurato ai primi 300 iscritti. Successivamente saranno accettate solo iscrizioni a quota ridotta 

 

5. SERVIZI :Ristorazione , assistenza sui percorsi e assistenza recupero marciatore, assistenza medica curata da ambulanza e personale Croce Rossa 
italiana . I percorsi  KM 3-6-9-15 sono in prevalenza sentieri di montagna.  
 

6. LA MANIFESTAZIONE: Si avvale della copertura assicurativa R.C.T. con Polizza n.39237/65/154017145 con UNIPOLSAI Assicurazioni e Polizza 
Infortuni n.100524698 sottoscritta con Groupama Assicurazioni Agenzia Generale di Bergamo. La sintesi delle principali condizioni di polizza sono 
consultabili sul sito www.csi-bergamo.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 vidimati dall’organizzazione.  

 
7. Organizzazione: Declina ogni responsabilita’ 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. 
 
8. PERCORSI: Vengono per lo piu’ tracciati su strade secondarie e prive di grande traffico. Lungo il percorso i partecipanti dovranno attenersi al vigente 

Codice Della Strada: in condizioni atmosferiche avverse,il percorso potra’ essere modificato. 
 

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 e di riconsegnarlo agli addetti all’arrivo.  
 

10. PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE REGOLAMENTO: Valgono i regolamenti CSI di Bergamo e le    
Decisioni della Commissione provinciale Marce non Competitive 

11. L’ORGANIZZAZIONE: Con l’iscrizione, considera l’idoneita’ fisica dei partecipanti in regola con gli ordinamenti previsti      (D.M 28/02/83 tutela  
       sanitaria) per l’attivita’ non agonistica). 

 
 
12. DIRITTO DI IMMAGINE:Con l’iscrizione alla manifestazione il partecipante autorizza espressamente gli Organizzatori, all’acquisizione gratuita del diritto 

di utilizzare le immagini fisse/movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione a questo evento su tutti i supporti visivi. 
 

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALE: Si informa , ai sensi dell’ art. 13 D.Lgs n° 196/2003, i dati anagrafici da apporre sul documento di 
partecipazione alla manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla compagnia assicurativa, in relazione agli elenchi 
delle persone partecipanti ed in merito alle norme antinfortunistiche richiamate al D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato in G.U. N° 296/2010. Tali dati 
anagrafici non vengono ne’ trattati ne’ detenuti dall’Organizzazione ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto sopra riportato.Ricordiamo 
inoltre, che il mancato conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione, comporta la non ammissione alla manifestazione. 

 

 

RITROVO E PARTENZA  C/O PARCO GIOCHI VIA MARCONI FUIPIANO Valle Imagna  
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:   
MARIO 338-6848769    PEPE’ 338-1447773   BEPPE 349-1588461    MAURO  333-2058386 
 
CONTRIBUTO ALLA MANIFESTAZIONE: CON  riconoscimento individuale € 5,00 / SENZA riconoscimento  € 3,00 

 
DICHIARAZIONE esenzione Iva, tali somme sono contributi non soggetti ad I.V.A. a norma dell’art 4, secondo e sesto periodo-D.P.R.633/72 e succesive 
modificazioni. I contributi suindicati, sono finalizzati alla realizzazione della manifestazone oggetto del presente volantino in diretta attuazione agli scopi 
istituzionali di cui sensi dell’Art. 2 Comma lettera A-B. DLGS 460/97 e del 3° Comma dell’Art. 148 del TUIR. 
 
 

RICONOSCIMENTO:  
 
 SINGOLI PARTECIPANTI: BARATTOLO DI MARMELLATA LOCALE   GADGET 
 1°-2°-3° classificati 15KM maschile e femminile  Gadget 
 
3 GRUPPI  PIU’ NUMEROSI (MINIMO 12 PERSONE): CESTO PRODOTTI TIPICI 
 
 
Il presente opuscolo viene distribuito da incaricati direttamente ai podisti nei vari appuntamenti sportivi e apposite bacheche nel comune di 
Fuipiano l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici d’altri comuni e’ da ritenersi puramente casuale  e comunque non  
predisposto da  questa organizzazione 

 


