
Il Circolo Oratorio di Pontida A.S.D.
con il Patrocinio della Città di Pontida e la collaborazione delle Associazioni Pontidesi

organizza

Manifestazione podistica non competitiva aperta a tutti
e valida per il concorso provinciale CSI

Ai singoli: PRODOTTI ALIMENTARI
Ai gruppi più numerosi: 

CESTI ALIMENTARI E TROFEI

Oratorio di Pontida: Tel. 035.795211
Maino Mattia: Tel. 347.6883660

oratoriopontida.asd@gmail.com

RITROVO: ore 07.00 presso Piazza Giuramento (Monastero San Giacomo)
PARTENZA: libera dalle ore 07.30 alle ore 08.30
PREMIAZIONI: ore 10.00

DISPONIBILITÀ SERVIZIO DOCCE

CONTRIBUTO:
Servizi marcia e riconoscimento partecipativo € 4,00

Servizi marcia senza riconoscimento partecipativo € 2,00

PONTIDAAPONTID
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Domenica 23 Agosto 2015

6 - 12 - 18 km

PROGRAMMA

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI RICONOSCIMENTI

PERCORSI
Assicurazioni

Passaggio Canonici Lateranensi 4
24121 Bergamo (BG)

Tel: 035-239328    Fax: 035-270426
Mail: bergamo1@groupama.it



PARRUCCHIERE  UOMO -  DONNA

Via Bergamo, 1631
PONTIDA (Bg)

Tel. 035 909818
Cell. 349 3944535

b. visita 2014  19-06-2015  8:40  Pagina 1 Loc. Riviera di Pontida - Tel. 035 795063
www.lamarinaristhotel.it  FB La Marina Risthotel

VINI RIZZI s.r.l.

Via Bergamo, 454
24030 Pontida (BG)

A.V.I.S.
Pontida

Via Gambirago, 570
24030 Pontida (BG)

Tel. 035 783128 - Fax 035 781137
segreteria@villasanmauro.com

www.villasanmauro.it

Impresa Morandi Omar & C. snc

Via Valmora, 126 - 24030 Pontida (BG)
Cell. 347 6251608 - 340 7587400
impresamorandisnc@gmail.com

REGOLAMENTO
Il ritrovo è �ssato alle ore 7.00 presso P.za Giuramento, Pontida (BG)
La partenza è dalle ore 7.30 alle 8.30. Il percorso rimarrà aperto e 
presidiato dal personale predisposto dall’Organizzazione dalle ore 
7.30 alle ore 13.00. Lungo i percorsi saranno istituiti posti di controllo, 
con obbligo del partecipante a chiedere la vidimazione del documento 
di partecipazione
Il termine ultimo di prenotazione dei Gruppi, se composti da un 
minimo di 25 partecipanti è �ssato alle ore 22.00 del 22 Agosto 
2015. Per i Gruppi è richiesta la lista nominativa dei partecipanti
Termine iscrizioni individuali sino all’ora della partenza. Il documento 
di partecipazione deve essere personalizzato.
Il percorso: Km. 6 - 12 - 18. Itinerario collinare.
Il riconoscimento sarà assicurato ai primi 1000 iscritti; successiva-
mente saranno accettate solo iscrizioni a quota ridotta.
La manifestazione si avvale della copertura assicurativa R.C.T. con 
Polizza n.2043322043 sottoscritta con Società Cattolica Assicurazio-
ni Agenzia Generale di Roma e Polizza Infortuni  n.100524698 
sottoscritta con Groupama Assicurazioni Agenzia Generale di 
Bergamo. La sintesi delle principali condizioni di polizza sono 
consultabili al sito internet www.csibergamo.it. La copertura assicura-
tiva 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.
L’organizzazione declina ogni responsabilità nei confronti dei 
partecipanti che non si attengano agli orari uf�ciali di partenza, non 
abbiano il cartellino di partecipazione ben visibile e non rispettino gli 
itinerari pre�ssati dall’organizzazione.
I percorsi vengono per lo più tracciati su strade secondarie e prive di 
grande traf�co. Lungo il percorso i partecipanti dovranno attenersi alle 
norme del vigente Codice della Strada. 

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.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono i 
regolamenti CSI di Bergamo e le decisioni della Commissione 
provinciale Marce non Competitive.
In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la 
sicurezza del partecipante, la manifestazione potrà svolgersi con 
modi�che anche dell’ultima ora sia della lunghezza dei vari percorsi 
che del disegno del tracciato.
Servizi: Assistenza medica curata dalla Croce Azzurra di Almenno San 
Salvatore, ristorazione con bevande e alimenti adeguati, assistenza 
sui percorsi e assistenza recupero marciatori.
L'organizzazione, con l'iscrizione, considera l'idoneità �sica del 
partecipante in regola con gli ordinamenti previsti (D.M. 28/02/83 
tutela sanitaria) per l'attività non agonistica.
Il Responsabile della marcia è il Sig. Maino Mattia.

Le somme versate come quota di partecipazione sono contributi non 
soggetti ad IVA a norma dell’art. 4, Secondo e Sesto periodo D.P.R. 
633/72 e successive modi�che. I contributi sopra indicati sono �nalizzati 
alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino in 
diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’articolo 2 Comma 1 
lettera A-B. DLGS 460/97 e del terzo Comma dell’articolo 148 del TUIR.

Il presente volantino può essere esposto unicamente nei locali 
pubblici del Comune di Pontida, pertanto, l’eventuale rinvenimento 
dello stesso in locali pubblici di 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. L’Organizzazione non risponde di ogni altra 
forma di divulgazione.
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• Imbiancature e verniciature civili  ed  industriali  per          
  interno ed esterno • Velature • Stucchi lucidi e dorati      
• Rifacimento facciate • Verniciature porte e serramenti    
       • Rivestimenti plastici • Isolamenti a cappotto                           
          • Lavori in cartongesso • Parquet  prefiniti                               

      _______________________________________________________________________________

            Via S. Luca n. 3 - Brembate di Sopra (BG)             
  Tel. 349/5009828  E-mail: pellegrinelliomar@libero.it             

 




