
GRUPPO PODISTICO AVIS-AIDO di Almenno San Salvatore
In collaborazione con le sezioni AVIS-AIDO, con la Polisportiva Comunale 

Almennese e con il Patrocinio del comune di Almenno San Salvatore, organizza

DOMENICA 24 MAGGIO 2015
XXXV^ MARCIA ALMENNESE 
II°TROFEO MARIO VIGANO’

Manifestazione podistica “ludico motoria” non competitiva a carattere internazionale a passo libero aperta a tutti.

PROGRAMMA
Ore 7,00 Ritrovo presso l’Oratorio di Almenno S.S.

Distribuzione biglietti di partecipazione
ai gruppi e ai singoli.

Ore 7,15 – 9,00    Partenza libera per i percorsi di
Km 4 – Km 6 – Km 12 – Km 18

Ore 10,00 Premiazioni gruppi.

RICONOSCIMENTI
Riconoscimenti ai gruppi  (minimo 25 partecipanti).
Prodotti caseari ed enologici.

ISCRIZIONI
Rivolgersi: Sig. Angelo Bertoli   � 339.4925757

� 339.5074464
@: gpavisaidoalmennoss@libero.it

CONTRIBUTO ALLA MANIFESTAZIONE
Tariffe: € 2,00 senza riconoscimento

€ 4,00 bottiglia di vino DOC *
Comprensiva di copertura assicurativa, di servizi di
ristoro e servizio docce.

GRAN BUFFET FINALE
Quest’anno, in occasione del 40°anniversario, il 
Gruppo Podistico Avis-Aido Almenno S.S. sarà
lieto di offrire un Gran Buffet Finale accessibile
ai soli possessori del biglietto.

Comune di
Almenno San Salvatore

BERGAMO

Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art. 4, Secondo e Sesto periodo D.P.R. 633/72 e successive modificazioni. I contributi, sono 
finalizzati alla realizzazione della Manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’Art. 2 Comma 1 lettera
A-B. del DLGS 460/97 e del 3°Comma dell’Art. 111 de l TUIR.

* Garantito ai primi 1.500 iscritti



COME SI ARRIVA AD 
ALMENNO SAN 

SALVATORE - Bg

REGOLAMENTO
• Il ritrovo è fissato alle ore 7,00 presso l’Oratori o di Almenno San Salvatore. La partenza è dalle ore  7,15.
• Chiusura della manifestazione alle ore 12,00 o comu nque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante. Lungo il 

percorso saranno istituiti posti di controllo con o bbligo del partecipante a chiedere la vidimazione d el 
cartellino di partecipazione.

• TERMINE DELLE ISCRIZIONI: individuali sino a mezz’o ra prima della partenza. Per i Gruppi entro le ore 
22,00 del 23/05/2015

• I Gruppi s’intendono tali se composti da un minimo di 25 partecipanti e dietro presentazione, all’atto  
dell’iscrizione, di elenco nominativo degli stessi.

• Il riconoscimento ai singoli sarà consegnato solo a  chi avrà terminato i rispettivi percorsi e sarà in  regola 
con i controlli.

• Ristori: n.1 per la km 6; n. 2 per la km 12; n. 3 p er la km 18. I ristori prevedono bevande calde.
• L’organizzazione non si assume alcuna responsabilit à per fatti che avvengano nel corso della stessa. 

L’assicurazione infortuni non sarà in alcun caso va lida nei confronti dei partecipanti che: non si att engono 
agli orari ufficiali di partenza; non abbiano il do cumento di partecipazione ben visibile con scritto nome, 
cognome e gruppo di appartenenza;  non rispettino g li itinerari prefissati dall’organizzazione.

• La manifestazione si avvale della copertura assicur ativa R.C.T. con Polizza n. 2043322043 sottoscritta  con 
Società Cattolica Assicurazioni Agenzia Generale di  Roma e Polizza Infortuni n. 100524698 sottoscritta  
con Groupama Assicurazioni Agenzia Generale di Berg amo. La sintesi delle principali condizioni di poli zza 
sono consultabili al sito internet www.csibergamo.it La copertura assicurativa infortuni risponde solo n ei 
confronti dei partecipanti che sono in possesso del  documento individuale di partecipazione, 
correttamente compilato in ogni sua parte e vidimat o dall’organizzazione.

• L’organizzazione declina ogni responsabilità nei co nfronti dei partecipanti che non si attengono agli orari 
ufficiali di partenza, non abbiano il cartellino di  partecipazione ben visibile e non rispettino gli i tinerari 
prefissati dall’organizzazione.

• I percorsi vengono per lo più tracciati su strade s econdarie e prive di grande traffico. Lungo il perc orso i 
partecipanti dovranno attenersi alle norme del vige nte Codice della Strada.

• Tutti i partecipanti sono tenuti prima della parten za a compilare in ogni sua parte il documento di 
partecipazione, di renderlo ben visibile durante la  camminata e di riconsegnarlo agli addetti all’arri vo.

• Per quanto non previsto dal presente Regolamento, v algono i Regolamenti Csi Bergamo e le decisioni 
della Commissione provinciale Marce non Competitive .

• Il percorso si snoda in maggior parte su strade sec ondarie e prive di traffico. Lungo il percorso, i 
partecipanti dovranno attenersi alle norme del vige nte Codice della Strada. Il percorso è collinare. 

• La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizio ne metereologica. L’organizzazione si riserva di 
apportare eventuali modifiche ai percorsi per garan tire la sicurezza dei partecipanti. Sarà assicurato  il 
servizio di recupero marciatori. L’assistenza sanit aria sarà curata dai volontari della Croce Azzurra.

• In caso di mancata partecipazione non sarà rimborsa ta la quota di iscrizione già versata.
• Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in b eneficienza alla scuola materna di Almenno S Salvat ore.
• Per quanto non contemplato dal presente regolamento , valgono le norme C.S.I.
• Responsabile della Manifestazione è il Sig. Bertoli  Angelo.

N.B. Il direttivo del G.P. AVIS-AIDO Almenno S.S.
ringrazia tutti coloro che parteciperanno alla
manifestazione dando un arrivederci all’anno prossimo.
Sarà nostra cura contraccambiare la visita ai gruppi
marciatori che avranno partecipato alla nostra
manifestazione.

Il presente volantino può essere esposto unicamente in
locali pubblici del comune di Almenno S. Salvatore 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.

Marcia Almennese
Camminata Almenno S.S.


