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Marcia non competitiva di 7-13-20 km
organizzata dal gruppo AIDO-Casazza
in collaborazione con sezione AVIS-Casazza

presso Centro Sportivo
del Comune di Casazza (Bg)
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Il Gruppo AIDO 
e la Sezione AVIS 

ringraziano tutti coloro 
che parteciperanno
alla manifestazione 

e quanti 
hanno contribuito 

alla buona riuscita 
della stessa.

RETE FAMIGLIE
VAL CAVALLINA

PERCORSO
7 KM Non presenta difficoltà altimetriche, si sviluppa interamente su strade secondarie,

è proposto soprattutto alle famiglie con piccoli partecipanti e mamme con
passeggini. Le persone diversamente abili verranno accompagnate dai volontari
del gruppo Unitalsi di Casazza.

13 KM Non presenta significative difficoltà altimetriche, si sviluppa su strade
secondarie e su sentieri. Offre un piacevole panorama tramite lʼattraversamento
delle varie frazioni di Casazza e costeggiando tratti del lago di Endine.

20 KM Si sviluppa su strade secondarie e sentieri sia di Casazza che dei Comuni
limitrofi, garantendo stupendi scorci paesaggistici della Val Cavallina. 
Presenta alcune asperità anche di media difficoltà, quindi adatto a marciatori
con gambe ben rodate.



PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Sig. Germano Pezzali, 035.812310 - 334.3206766
e.mail: aido.casazza@gmail.com
È possibile effettuare le iscrizioni on-line sul sito
www.eurobit.it

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
€ 3,50 (riconoscimento di un pacco gara alimentare)
€ 1,50 (senza riconoscimento)

RITROVO
Il ritrovo è fissato alle ore 7,00 presso il Centro Sportivo di
Casazza (Bg) in Via Suardi.

ORARIO PARTENZA
Libera dalle ore 7.00 alle ore 9.00, alle famiglie è consigliata
la partenza delle ore 8.30.

CHIUSURA MANIFESTAZIONE
Ore 12.00.

CHIUSURA ISCRIZIONI
Individuali sino allʼorario di partenza. Di gruppo entro le
ore 22.00 del 24/09/2010. I gruppi allʼatto dellʼiscrizione
dovranno presentare lʼelenco dei partecipanti, composto
da almeno 15 nominativi. Consigliamo ai gruppi interessati
di anticipare le loro iscrizioni tramite web www.eurobit.it

oppure via fax allo 035.19962812, per consentire alla no-
stra organizzazione di rendere la vostra partecipazione la

più piacevole possibile. Il riconoscimento sarà assicurato
ai primi 1000 iscritti, successivamente saranno accettate
solo iscrizioni a quota ridotta.

RECLAMI
In caso di mancata partecipazione non sarà rimborsata la
quota di iscrizione già versata.

NORMATIVA
Lungo i percorsi i partecipanti dovranno attenersi alle norme
vigenti del codice della strada.

IDONEITÀ FISICA
Al momento dellʼiscrizione si considera tacita lʼidoneità fisica
del partecipante il quale dichiara espressamente con lʼiscri-
zione di essere in regola con gli ordinamenti previsti per so-
stenere attività non agonistica (D.M. 28.02.1983 tutela sanitaria).

ASSICURAZIONE
Lʼorganizzazione declina ogni responsabilità nei confronti
dei partecipanti che non si attengano agli orari ufficiali di par-
tenza, non siano in possesso del biglietto di partecipazione
e non rispettino gli itinerari predisposti dagli organizzatori.
Lʼorganizzazione non si assume alcuna responsabilità per
fatti che avvengano nel corso della stessa e la polizza assi-

curativa che assiste è esclusivamente una polizza per re-
sponsabilità civile verso terzi degli organizzatori.

ASSISTENZA MEDICA
Presenza dellʼambulanza della Croce Rossa Italiana.

RISTORI
Ristori sui percorsi: n. 2 per 7 km, n. 4 per 13 km e n. 5 per 20
km. Ai ristori saranno offerti diversi prodotti alimentari del com-
mercio equo solidale (Bottaga del Mondo-Carcadé Casazza).

SERVIZI IGIENICI                          
Docce e spogliatoi sono disponibili allʼarrivo.

PREMIAZIONI
Ore 11.00 presso il Centro Sportivo.

PREMI
- Coppa al bambino e bambina più giovane.
- Premio speciale alla meno giovane e al più anziano.
- Targa riconoscimento e cesto alimentare al gruppo più numeroso.
- Ai 10 gruppi più numerosi, ricchi cesti alimentari.
Allʼarrivo per tutti i bambini iscritti verrà consegnato un gadget.

REGOLAMENTO APPUNTAMENTI

Martedì 24 agosto 2010, ore 19.45
con partenza dal Centro Sportivo di Casazza si
svolgerà la corsa di luna piena, in colla-
borazione del Gruppo “fò di pe”, per ulteriori
informazioni consultate il sito www.fodipe.it

vi invitano allʼincontro

Alimentazione + Sport = Benessere
Mercoledì 22 settembre 2010, ore 20.45
presso Auditorium Istituto Comprensivo di Casazza

La serata intende promuovere la corretta alimentazione
e lo sport, per favorire il benessere psico-fisico e la qualità
di vita di ogni individuo.

Gruppo di Casazza Ass. Sportiva Dilettantistica Sezione di Casazza

Lʼorganizzazione si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche ai percorsi nel caso in cui le condizioni meteorologiche e del tracciato non garantiscano la sicurezza dei partecipanti.
Il responsabile della marcia è il Sig. Russo Massimiliano, il commissario tecnico è il Sig. Pezzali Germano. Il presente volantino può essere esposto unicamente nei locali pubblici del
Comune di Casazza, pertanto lʼeventuale ritrovamento dello stesso in locali pubblici di altri comuni è da ritenersi puramente casuale e comunque non disposto da questa organizzazione.
Lo stesso è distribuito da un incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni podistiche. Lʼorganizzazione non dispone di ogni altra forma di divulgazione.

Monasterolo del Castello (BG)
Via Monte Grappa, 41 - Tel. 035.814513


