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PROTEZIONE CIVILE
CASAZZA E DEI COMUNI COINVOLTI

Centro Sportivo - Comune di Casazza (Bg)
RETE FAMIGLIE
VAL CAVALLINA

GRUPPO AIDO E
SEZIONE AVIS CASAZZA
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per tutta la durata dell’evento sarà possibile iscriversi alle rispettive associazioni presso il gazebo informativo Avis-Aido

Cento Sportivo Italiano

Federazione Italiana Amatori Sport per tutti

Sezione Marce non competitive

Comitato Provinciale di Bergamo

Manifestazione podistica «ludico motoria»
non competitiva a carattere internazionale
a passo libero aperta a tutti
e valida per i Concorsi Internazionali:
IVV - Nazionali: PIEDE ALATO F.I.A.S.P.
Provinciale : Bergamo e dintorni, C.S.I.

REGOLAMENTO
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Sig. Massimiliano Russo cell. 3476203622
e Sig. Lodi Alviero cell. 3498846055
e-mail:aido.casazza@gmail.com, info@aviscasazza.it
Per maggiori informazioni www.comune.casazza.bg.it
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
Servizi marcia e riconoscimento partecipativo di un pacco gara
alimentare € 4,00. Per i non tesserati € 4,50. Servizi marcia senza
riconoscimento partecipativo € 2,00. Per i non tesserati € 2,50. I
partecipanti con età inferiore agli anni 16 sono esenti dal pagamento della maggiorazione prevista per i non tesserati.
AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI F.I.A.S.P.
Si ricorda che, a far data dal 1° gennaio 2012. solamente per i non tesserati
F.I.A.S.P. per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione F.I.A.S.P. sarà obbligatorio
acquistare il documento di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50
rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita, al fine di adempiere agli
obblighi previsti relativamente al D.P.C.M. 03/11/2010-G.u. n°296/2010
-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.-

RITROVO
Il ritrovo è fissato alle ore 7,00 presso il Centro Sportivo di Casazza (Bg) in Via Suardi.
ORARIO PARTENZA
Libera dalle ore 7.30 alle ore 9.00, alle famiglie è consigliata la
partenza delle ore 8.30.

CHIUSURA ISCRIZIONI
Individuali sino all’orario di partenza. Di gruppo entro le ore 22.00
di sabato 15 settembre 2012 ai numeri 349.2823469 347.6203622 - 349.8846055. I gruppi all’atto dell’iscrizione dovranno presentare l’elenco dei partecipanti, composto da almeno
15 nominativi. Consigliamo ai gruppi interessati di anticipare le loro
iscrizioni via mail aido.casazza@gmail.com, info@aviscasazza.it
o tramite fax al numero 035/824461, per consentire alla nostra 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, inoltre saranno istituiti posti di controllo, con
obbligo del partecipante a chiedere la vidimazione. Il percorso rimarrà aperto e presidiato dal personale predisposto dall’Organizzazione dalle ore 7.30 alle ore 12.00.
IDONEITÀ FISICA
Al momento dell’iscrizione si considera tacita l’idoneità fisica del
partecipante il quale dichiara espressamente con l’iscrizione di essere in regola con gli ordinamenti previsti per sostenere attività
non agonistica (D.M. 28.02.1983 tutela sanitaria).
ASSICURAZIONE
L’assicurazione non compre gli infortuni nei confronti dei partecipanti che non si attengano agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il biglietto di partecipazione ben visibile con scritto nome e

VIA PRATO PIEVE, 52 - 24060 CASAZZA (BG) - Tel. 035.812093

PRODOTTI
ORTOFRUTTICOLI
www.delbellosrl.it

www.amaglio.it

cognome e non rispettino gli itinerari predisposti dagli organizzatori. L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per fatti che avvengano nel corso della stessa. Tutti i partecipanti, con l’iscrizione alla
Manifestazione accettano i Regolamenti F.I.A.S.P o i regolamenti C.S.I.
consultabili presso il tavoli di visibilità della F.i.a.s.p. o C.s.i. presenti in
ogni manifestazione. Per quanto non citato, vigono i regolamenti
F.I.A.S.P.-I.V.V e C.S.I. La Manifestazione “ludico motoria” “non competitiva” è omologata dal Comitato provinciale F.I.A.S.P. di Bergamo con
nota di omologazione n° BG085 del 23.05.2012 e dal C.S.I. ”sezione
marce non competitive” con nota di omologazione n° 81 del 30-04-2012.

APPUNTAMENTO

ASSISTENZA MEDICA
Presenza dell’ambulanza della Croce Rossa Italiana.

14 LUGLIO 2012

RISTORI
Ristori sui percorsi: n. 2 per 7 km, n. 4 per 14 km e n.
6 per 23 km. Ai ristori saranno offerti bevande e alimenti adeguati e diversi prodotti alimentari del commercio equo solidale.
SERVIZI IGIENICI
Docce e spogliatoi sono disponibili all’arrivo.
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.

Via Nazionale, 18 - Casazza (BG)

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche ai percorsi nel caso in cui le condizioni meteorologiche avverse e del tracciato non garantiscano la sicurezza
dei partecipanti; la manifestazione potrà svolgersi con modifiche anche dell’ultima ora sia della lunghezza dei vari percorsi che del disegno del tracciato. Il responsabile della marcia
è il Sig. Russo Massimiliano, il commissario tecnico è il Sig. Virginio Salvi. Il presente volantino può essere esposto unicamente nei locali pubblici del Comune di Casazza, pertanto
l’eventuale 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. L’organizzazione non dispone di ogni altra forma di divulgazione.

CASAZZA (BG) - Via Nazionale, 47

BIANCHI TIBERIO
Forniture Bevande
Acque Gassate e Vini
CASAZZA (BG) - Via Drione, 48
Tel. 035.810320
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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.
Non presenta significative difficoltà altimetriche, si sviluppa su strade
secondarie e su sentieri. Offre un piacevole panorama tramite l’attraversamento
delle varie frazioni di Casazza e costeggiando tratti del lago di Endine.
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.

Il Gruppo AIDO
e la Sezione AVIS
ringraziano tutti coloro
che parteciperanno
alla manifestazione
e quanti
hanno contribuito
alla buona riuscita
della stessa.

