
Orari
Ore 7.00 - Ritrovo presso il Circolo 
Fratellanza, Via Trento 10, Casnigo (BG)
Ore 8.30 – Partenza tutti insieme

Iscrizioni 
3,00 € solo ristori – Gratis per i bambini 
sotto i 10 anni
5,00 € ristori + pacco gara 
10,00 € ristori + pacco gara + maglietta 
(fino ad esaurimento scorte)
Premiazioni finali
10 premi ad estrazione 

Assistenza medica 
Croce Rossa 
Informazioni - Social
Manuela: 3355683880 
Facebook: Amici Dal Cuore Viola
Instagram: amicidalcuoreviola
Con il patrocinio di: 

Comune di Casnigo

Seguici sui nostri social per rimanere informato sugli esercizi 
commerciali presso cui effettuare le pre-iscrizioni e per 
visualizzare i video dei percorsi.
Indossate un indumento VIOLA durante la camminata!
Ci renderà riconoscibili lungo tutto il percorso.

Responsabilità 
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone 
o cose, prima, durante e dopo la manifestazione. L’organizzazione considera con l’iscrizione l’idoneità fisica del partecipante, inerente la normativa 
di legge prevista dal DM 28/02/83 sulla tutela sanitaria per l’attività non competitiva. L’iscrizione di minori non responsabilizza l’organizzazione. Si 
pone l’obbligo di rispettare il codice della strada. Il presente volantino può essere esposto unicamente in locali pubblici del comune di Casnigo, 
pertanto il ritrovamento degli stessi in locali pubblici di altri comuni è da ritenersi puramente casuale. Lo stesso viene distribuito anche per mezzo 
di incaricati direttamente ai partecipanti alle manifestazioni podistiche, esclusivamente nelle località di effettuazione delle stesse.

3° edizione ‘Quattro 
passi con Laura’

Domenica 16 Ottobre 2022
Camminata non competitiva a scopo benefico, con percorsi di diversa lunghezza 
e numero di ristori:

• 6 km: accessibile anche a passeggini e carrozzelle 1 ristoro + arrivo
Percorso per bambini ‘Sulle orme del cuore viola’ con passaporto da completare

    • 12 km: 3 ristori + arrivo
    • 18 km: passando per Cene e ritorno a Casnigo 4 ristori + arrivo

Il ricavato sarà devoluto alla ricerca contro il tumore al pancreas.

Per la partecipazione è consigliata la pre-iscrizione, possibile a partire 
presso gli esercizi commerciali che verranno 

pubblicati sui nostri canali social.

Prevendite

CASNIGO:

Megaron – P.zza Dott. P. Bonandrini, 2
Terri – Via Tribulina, 8

Circolo Fratellanza – Via Trento, 10

CAZZANO SANT’ANDREA:
Farmacia comunale – Via Angelo Tacchini, 9

CENE:
Tabaccheria RR – Via San Zenone, 8

COLZATE:
La dolce pausa – Via Roma 56/a

GANDINO:
Flower Heart – Via Papa Giovanni XXIII, 8

American bar – P.zza V. Veneto, 15

LEFFE: 

Viani Uno – Via Viani, 1


