
REGOLAMENTO DEL PERCORSO ZEROGRADINI

MILLEGRADINI
22 SETTEMBRE 2019

Nona
edizione

Gli organizzatoriCon il patrocinio

PREMESSA: Il percorso sociale assistito ZEROGRADINI, promosso in stretta collaborazione con il Progetto Senzacca e 
con diversi enti e associazioni di volontariato, è destinato in modo particolare a persone con disabilità, con invalidità 
permanenti o temporanee, persone anziane, gestanti, famiglie con bambini piccoli.

RITROVO: A partire dalle ore 7.30 del 22 settembre 2019 presso la sede de L’Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni 
XXIII, 118 a Bergamo.

PARTENZA: IÈ libera, a partire dalle 9.00 (dopo la partenza delle gare agonistiche individua) alle 10.30. Il percorso 
sarà aperto al traffi  co veicolare e presidiato, per la maggior parte, dal personale addetto dalle 9.00 alle 13.00.

ARRIVO: In via Boccola in Città Alta a Bergamo, in corrispondenza dell’Oratorio Seminarino.

RISTORI: Saranno presenti lungo il percorso un punto ristoro presso la piattaforma di Santa Grata e il ristoro all’arrivo.

DURATA MANIFESTAZIONE: La manifestazione si concluderà alle ore 17.00 del 22 settembre 2019. Le postazioni 
Zerogradini saranno attive sino alle 13.00 in Città Bassa e sino alle ore 17.00 in Città Alta. 

ISCRIZIONI: Per le iscrizioni fare riferimento alla pagina ISCRIZIONI E PUNTI VENDITA del sito www.millegradini.it  Il 
termine per le iscrizioni individuali è sino all’ora della partenza. Il costo dell’iscrizione è di €. 6,50 con riconoscimento e 
comprende  €. 0,50 che saranno devoluti per un progetto sociale.

Il riconoscimento assicurato ai primi 9.000 iscritti, sarà la maglia della MILLEGRADINI. Le somme sopra indicate 
non sono soggette ad IVA a norma del 5° comma dell’art. 4 DPR 26/10/72 e successive modifi che; tale contributo 
associativo rientra nella norma prevista dalla Legge 398/91.

Sarà possibile PRE-ISCRIVERSI anche presso i punti vendita sino alle ore 17.00 del giorno 21 settembre 2019 
(compatibilmente con la disponibilità di posti rimasti).

L’elenco dei punti vendita sarà disponibile sulla pagina dedicata alle iscrizioni e punti vendita sul sito www.
millegradini.it

N.B. Il cartellino d’iscrizione, o il possesso di un pass o di un voucher rilasciato dall’organizzazione permettono ai 
possessori l’ingresso gratuito, regolamentato dal personale di servizio, nei luoghi che aderiscono all’iniziativa. Il 
cartellino di iscrizione (parte alta), il possesso di un pass, o di un voucher rilasciato dall’organizzazione consentono 
inoltre la circolazione gratuita dalle ore 06.00 alle ore 19.00 del 22 settembre 2019 su tutti i mezzi ATB e TEB e sono 
validi unicamente se compilati in tutte le loro parti con nome e cognome del possessore,. Il cartellino, il pass o il 
voucher sono personali e non possono essere ceduti.
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Percorso Sociale Assistito con mezzi di trasporto (colore BLU)



PERCORSO: Il percorso sociale Zerogradini è previsto con l’assistenza di pulmini navetta con partenze ogni 20 minuti 
circa e in servizio fino alle ore 17.00. I pulmini navetta partono dalla fermata N° 1 dalla sede de “L’Eco di Bergamo” Viale 
Papa Giovanni XXIII / piazzetta don Spada , coprono l’intero tragitto per ritornare alla partenza. Il percorso conta una 
ventina di fermate segnalate da cartellonistica blu in prossimità delle quali le persone trasportate possono scendere e 
scegliere di visitare i luoghi previsti in base alle loro possibilità; non sono previsti gradini, ma alcuni luoghi per essere 
raggiunti a piedi o in carrozzina, presentano salite o pavimentazione sconnessa. È preferibile che ogni partecipante 
si documenti precedentemente anche utilizzando le indicazioni con le distanze fra le fermate e i luoghi da visitare 
segnalate sull’opuscolo della guida ai percorsi in distribuzione alla partenza e in alcuni dei luoghi attraversati. Il 
percorso si snoda su strade aperte al traffico veicolare. Per il dettaglio dei percorsi si rimanda alla pagina PERCORSO 
SOCIALE Zerogradini sul sito www.millegradini.it.
Il tragitto è libero e non prevede punti di controllo sul percorso. Ciascun partecipante avrà la possibilità di intrecciare 
e di accedere anche ai luoghi previsti per la camminata Turistica e per quella Amatoriale il cui elenco è disponibile sul 
sito www.millegradini.it nella pagina PERCORSI - Turistico e Amatoriale (con le modalità del regolamento dei vari 
percorsi).
All’altezza di alcune postazioni indicate sono previste attività di animazione, banchetti espositivi e/o informativi 
promossi dai gruppi aderenti.
Per il dettaglio dei percorsi vi rimandiamo alla pagina PERCORSI - Zerogradini sul sito www.millegradini.it

I mezzi di trasporto compiranno il percorso a rotazione, tornando alla Fermata 1
Il servizio navetta partirà e passerà attraverso le fermate con frequenza di circa 20 minuti.
In caso di ritardi o urgenze rivolgersi ai volontari in servizio presso le fermate e le postazioni. 
La Zerogradini è aperta a tutti, ma si prega di dare precedenza alle persone con difficoltà motoria.

In prossimità delle fermate il servizio sarà garantito da associazioni, enti, gruppi spontanei presenti con proposte di 
animazione o banchetti espositivi e informativi.

Dalle ore 9.00 alle ore 17.00 tutti i luoghi di passaggio della manifestazione saranno aperti gratuitamente (alcuni in 
modo parziale o con orario ridotto) ai partecipanti della Millegradini muniti di regolare cartellino di iscrizione, o in 
possesso di un pass o di un voucher autorizzato dall’organizzazione 

Per la consultazione degli elenchi e degli orari di accesso dei medesimi si rimanda alla pagina dedicata ai percorsi sul 
sito www.millegradini.it 

Aderiscono alla Zerogradini circa 40 fra gruppi e associazioni. L’elenco e consultabile alla pagina - Zerogradini sul sito 
www.millegradini.it

PREMI A SORTEGGIO: Fra tutti i tagliandi emessi per l’iscrizione vi sarà un sorteggio. I possessori dei numeri estratti 
potranno ritirare direttamente i premi in Oratorio Seminarino previa presentazione del tagliando di partecipazione 
(parte alta) col numero estratto corrispondente, esclusivamente il giorno della manifestazione sino alle ore 17.00.

ASSICURAZIONE: La manifestazione è assicurata per la R.C.T. e per Infortuni dei partecipanti secondo polizze 
Groupama / Unipol. Le condizioni di polizza possono essere richieste al C.S.I. di Bergamo tramite e-mail (csi@
csibergamo.it) o telefono 035.210618.
All’atto della partecipazione è sottinteso che il partecipante goda di buona salute e sia in armonia con le disposizioni 
di Legge in materia di tutela sanitaria per l’attività ludico motoria. La marcia è libera a tutti, per i minori si rendono 
responsabili i genitori.

SERVIZI: Assistenza medica, punto bevande e ristoro sul percorso e un ulteriore punto bevande e ristoro all’arrivo, 
assistenza sui percorsi e all’arrivo. 

NOTE: In caso di mancata partecipazione non sarà rimborsata la quota d’iscrizione già versata. Nell’eventualità di 
condizioni meteorologiche avverse, la manifestazione si terrà ugualmente ma, allo scopo di tutelare la sicurezza dei 
partecipanti, potrebbero esserci modifiche ai percorsi.

*NB: PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO, O PER TUTELARE LA SICUREZZA DEI PARTECIPANTI, I PERCORSI 
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POSSONO ESSERE VARIATI A INSINDACABILE GIUDIZIO DELL’ORGANIZZAZIONE; COSÌ COME POTREBBE 
RENDERSI NECESSARIA LA CHIUSURA IMPROVVISA DEI LUOGHI ATTRAVERSATI O LA SOSPENSIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE.

RIMANDI: Tutti i partecipanti iscritti alla manifestazione accettano i regolamenti C.S.I.. Per quanto non citato vige il 
regolamento “Marce Non Competitive del C.S.I. di Bergamo” su www.csibergamo.it.
Il responsabile della manifestazione è il Sig. Mauro Orrieri contattabile presso PR9 s.r.l. via Nino Bixio, 17 Grassobbio 
(Bg.) tel. 035.4522314 e per il solo giorno della manifestazione al numero 335.6248548. 

NB. Per chi lo desidera, nella giornata dell’evento, nella Chiesa di Santa Maria Immacolata delle Grazie in viale Papa 
Giovanni XXIII, 13 a Bergamo, si celebra la Santa Messa alle ore 7.00 e alle ore 8.30 e nel Duomo in Città Alta alle ore 
18.00.

Per ulteriori informazioni: info@progettosenzacca.org

Pagina facebook: Senzacca-lavoro di comunità

www.millegradini.it
www.progettosenzacca.org

NB. Per chi lo desidera, nella giornata dell’evento, nella Chiesa di Santa Maria Immacolata delle Grazie in viale Papa 
Giovanni XXIII, 13 a Bergamo, si celebra la Santa Messa alle ore 7.00 e alle ore 8.30 e nel Duomo in Città Alta alle ore 
18.00.

NORME PER I POSSESSORI DI ANIMALI DA AFFEZIONE (Cani, gatti, ecc.)

Lo staff Millegradini ricorda a tutti coloro che intendono partecipare alla manifestazione in compagnia di un animale 
domestico, che l’accesso a determinati luoghi pubblici e privati è vietato; pertanto, i partecipanti sono obbligati a 
rispettare tale divieto per garantire la tutela dell’incolumità pubblica di tutti i partecipanti.

SI RICORDA INOLTRE CHE:
 1.Il proprietario o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso di un animale da affezione è sempre 
responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde ed è responsabile sia civilmente 
che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso sia che fosse sotto la sua 
custodia, sia che fosse smarrito o fuggito;
 2.Il proprietario o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso di un animale da nelle aree urbane e nei 
luoghi aperti al pubblico deve sempre utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a  mt. 1,50 durante la 
conduzione dell’animale, (fatte salve le eventuali aree per cani individuate appositamente);
 3.Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di 
persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; 

Pertanto l’organizzazione Millegradini declina ogni responsabilità per i danni arrecati da animali a cose e persone.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ: Prendendo visione del presente Regolamento i partecipanti dichiarano di 
conoscerne e rispettarne i contenuti di sapere che partecipare alla gara è potenzialmente un’attività a rischio. 
Dichiarano che l’iscrizione a Millegradini è volontaria e che si assumono tutti i rischi derivanti dalla partecipazione 
all’evento, rischi ben conosciuti e valutati. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della 
iscrizione, ciascun partecipante solleva e libera gli Organizzatori della Millegradini e gli Enti promotori e patrocinatori, 
gli Sponsor ed ogni altra Società, Autorità, Amministrazione, CSI o Giudici di gara concedenti le necessarie 
autorizzazioni o che prestano i loro servizi, a qualsiasi titolo, per la gestione dell’evento, i rispettivi rappresentanti, 
funzionari, direttori, membri, agenti e impiegati delle Società menzionate, di tutti i presenti e futuri reclami o 
responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla partecipazione all’evento. 

NORMATIVA TRATTAMENTO DATI: Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), - si informa che i dati 
personali contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per formare l’elenco dei partecipanti, la 
classifica, l’archivio storico della Millegradini e per espletare i servizi dichiarati nel Regolamento. Le conseguenze 
del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella non ammissione alla 
manifestazione. I diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati all’articolo 15 e ss 
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del citato Regolamento. In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modifi care, cancellare gratuitamente i 
propri dati scrivendo al responsabile del trattamento dei dati personali presso A.S.D. STEEL TRIATHLON - Via Vivaldi 20 
– Azzano S. Paolo (Bg). 

DIRITTO D’IMMAGINE: Con l’iscrizione alla Millegradini i partecipanti autorizzano espressamente gli Organizzatori, 
unitamente agli operatori dagli stessi accreditati, all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fi sse o in 
movimento che eventualmente li ritraggono durante la propria partecipazione, su tutti i supporti, compresi i 
materiali promozionali e/o pubblicitari per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati.


