
                
 

Il gruppo podistico AVIS-AIDO e il Gruppo Alpini di Levate      
(Con il patrocinio del Comune di Levate Assessorato alla Cultura-Sport)      

organizzano 

DOMENICA 15 NOVEMBRE 2015 

la camminata 

 

 

 
Manifestazione podistica “ludico motoria” non competitiva a carattere internazionale 

Km 6-12-21 
Con partenza e arrivo presso Il PARCO COMUNALE DI CORSO EUROPA, LEVATE (BG)                   

( Il ritrovo è fissato alle ore 7.00 presso il parco, la partenza è dalle ore 7,30 alle ore 9,00 ) 

Riconoscimento ai singoli partecipanti:                      Riconoscimento ai gruppi: 

        Pasta artigianale bergamasca                               Dal 1° al 5° Gruppo… 

            buono sconto running                                   CESTO ALIMENTARE 

Iscrizioni e info presso: 

Goisis Pierluigi: 3473812925 & Mazzoleni Virginio: 3393944137 

CONTRIBUTO* 

Servizi marcia e riconoscimento partecipativo: € 4,00 

Servizi marcia senza riconoscimento partecipativo: € 2,00 

(Si ringrazia f in da ora i l  Nucleo Carabinieri in congedo  per la preziosa collaborazione)  

 

 

                                              
 



*DICHIARAZIONE-esenzione-Iva 

Tali somme sono contributi non soggetti ad I.V.A. a norma dell’Art.4, Secondo e Sesto periodo-D.P.R.633/72 e successive modificazioni.                   
I contributi suindicati, sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione                                           
agli scopi istituzionali di cui sensi dell’Art. 2 Comma 1 lettera A-B. DLGS 460/97 e del 3° Comma dell’Art.148 del TUIR. 
 

( Inquadra con il tuo smartphone il codice QR qui sotto o vai sul sito www.avisbergamo.it per vedere le mappe dei percorsi )  
 

 

 

R E G O L A M E N T O: 
 

1. Il ritrovo è fissato alle ore 7.00 presso il Parco Comunale di Corso Europa, Levate (BG). 
2. La partenza è dalle ore 7,30 alle ore 9,00. Il percorso rimarrà aperto e presidiato                   
dal personale predisposto dall’Organizzazione dalle ore 7.30.alle ore 12.00.                                
Lungo i percorsi saranno istituiti posti di controllo, con obbligo del partecipante                                              
a chiedere la vidimazione.                                                                            
3. Il termine ultimo di prenotazione dei Gruppi, se composti da un minimo di 15 partecipanti 
è fissato alle ore 22.00 del 14.11.2015.                                                                                      
Per i Gruppi è richiesta la lista nominativa dei partecipanti. 
4. Termine Iscrizioni individuali sino all’ora della partenza.                                                                                
Il documento di partecipazione deve essere personalizzato. 
5. Itinerario di km 6, 12 e 21 pianeggiante, con tratti sterrati.  
6. Il riconoscimento sarà assicurato ai primi 1000 iscritti;                                                                    
successivamente saranno accettate solo iscrizioni a quota ridotta. 
7. L’assistenza medica sarà curata dai volontari CRI 
8. L’Assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengano 
agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il documento di partecipazione ben visibile 
con scritto cognome nome e non rispettino gli itinerari prefissati dall’Organizzazione. 
9. In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza del 
partecipante, la manifestazione potrà svolgersi con modifiche anche dell’ultima ora 
sia della lunghezza dei vari percorsi che del disegno del tracciato. 
10. Tutti i partecipanti con l’iscrizione alla manifestazione accettano i regolamenti CSI 
consultabili presso il tavolo dei commissari addetti ai servizi. 
11. Servizi: Medico, ristorazione con bevande e alimenti adeguati, assistenza sui 
percorsi e assistenza recupero marciatori. 
12. I partecipanti alla manifestazione sono tenuti al rispetto delle norme del vigente 
Codice della Strada. 
14. Responsabile della marcia è il Sig. Goisis Pierluigi (347.3812925). 
15. L’eventuale ricavato della manifestazione sarà devoluto a Medicus Mundi Italia, 
progetto Esther, Burkina Faso, Italia. 
 
 
 

Il presente volantino può essere esposto unicamente in locali pubblici                                                             
del Comune di Levate.  
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. 

http://www.avisbergamo.it/

