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a

1 CAMMINATA

DONATORE

Il ritrovo è ﬁssato alle ore 7.00 presso l’Oratorio di Vertova (BG).
La partenza è dalle ore 7.30 alle ore 9.00. Il percorso rimarrà aperto presidiato dal personale predisposto dall’Organizzazione dalle ore 7.30 alle ore 13.00.
Il termine ultimo di prenotazione dei Gruppi, se composti da un minimo di 15 partecipanti è ﬁssato alle ore 22.00 del 15 Giugno Per i gruppi è richiesta la lista
nominativa dei partecipanti.
4)
Termine Iscrizioni individuali sino all’ora di partenza. Il documento di partecipazione deve essere personalizzato.
5)
Itinerario di km 8 e 15 collinare.
6)
Il riconoscimento sarà assicurato ai primi 1200 iscritti, successivamente saranno accettate solo iscrizioni a quota ridotta.
7)
La manifestazione si avvale della copertura assicurativa R.C.T. con Polizza sottoscritta con UNIPOL SAI e Polizza Infortuni sottoscritta con UNIPOL SAI intestata
a CSI / Centro Sportivo Italiano. La sintesi delle principali condizioni di polizza sono consultabili al sito internet www.csibergamo.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 vidimato dall’organizzazione.
8)
L’organizzazione declina ogni responsabilità 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.
9)
I percorsi vengono per lo più tracciati su strade secondarie e prive di grande trafﬁco. Lungo il percorso i partecipanti dovranno attenersi alle norme del vigente
Codice della Strada.
10) 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.
11) In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza del partecipante, la manifestazione potrà svolgersi con modiﬁche anche all’ultima
ora sia della lunghezza dei vari percorsi che del disegno del tracciato.
12) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono i Regolamenti Csi di Bergamo e le decisioni della Commissione provinciale Marce non Competitive,
Trattamento dati personali
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 né trattati né 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.

IMPORTANTE: Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici della Zona 3 Media Val Seriana Avis. Pertanto l’eventuale
rinvenimento dello stesso in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da questa
organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche a mezzo incaricato direttamente ai partecipanti, alle manifestazioni podistiche.
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Per informazioni:
Tel. 3396583131
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DOMENICA 16 GIUGNO 2019
MANIFESTAZIONE PODISTICA
NON COMPETITIVA A PASSO LIBERO
DI KM. 8 - 15
Partenza libera dalle ore 7:30 / 9:00
dall’Oratorio di Vertova (BG)

ISCRIZIONI 2,00 €URO
CON RICONOSCIMENTO
La camminata attraversa i paesi di:
VERTOVA
COLZATE
SEMONTE
FIORANO AL SERIO
GAZZANIGA
CENE

