
DOMENICA 15 MAGGIO 2016

PARTENZA E ARRIVO:
Centro Sociale “Don Angelo Bosio” (Colonia)
Via Al Porto - Villa d’Adda

RITROVO E INIZIO DISTRIBUZIONE CARTELLINI: ore 7.15

PARTENZA: dalle ore 7.30 alle ore 9.00 - Il percorso rimarrà 
aperto e presidiato dal personale predisposto dall’orga-
nizzazione dalle ore 7.30 alle ore 14.00.

INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI:

G.P. Bigacc de Éla Cell. 366 71.46.042

Paggi Fiorenzo Tel. 035 79.33.06

Chiari Umberto Tel. 035 79.28.92

Turani Valerio Tel. 035 78.40.22

27ª Manifestazione podistica “ludica motoria” 
a carattere internazionale a passo libero aperta a tutti di Km. 8-12-18-26

IL GRUPPO PODISTICO BIGACC DE ÉLA DI VILLA D’ADDA (BERGAMO) ORGANIZZA:

Patrocinio
Comunale
Villa d’Adda

CONTRIBUTO:
Servizi marcia e riconoscimento partecipativo €. 4,00 per i non tesserati €. 4,50 
Servizi marcia senza riconoscimento partecipativo €. 2,00 per i non tesserati €. 2,50

AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI F.I.A.S.P.
Si ricorda che SOLAMENTE PER I NON TESSERATI F.I.A.S.P., per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione F.I.A.S.P. sarà obbligatorio acquisire il 
documento di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita. Il supplemento defi nito “quota 
federale istituzionale” richiesto ai non tesserati Fiasp è fi nalizzato al tesseramento giornaliero degli stessi che comprende la fruizione di tutti i 
servizi federali fra i quali quanto previsto dalle norme assicurative vigenti (attuale riferimento D.P.C.M. 3/11/2010 G.U. n. 296/2010)
Dichiarazione esenzione IVA: Tali somme sono contributi non soggetto ad I.V.A. a norma dell’Art. 4, Secondo e Sesto periodo D.P.R. 633/72 e successive modifi cazioni. I contributi su indicati, sono fi nalizzati alla realizzazione della manifesta-
zione 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 3º Comma dell’Art. 148 del TUIR.

RICONOSCIMENTO: ai singoli partecipanti
ARTICOLI PER LA PULIZIA DELLA CASA

Attraverso sentieri immersi nel verde del PARCO ADDA NORD e del MONTE CANTO, fra boschi di castagno,
vigneti coltivati e antiche contrade, i percorsi si sviluppano fra il lungo fi ume e le pendici della collina.
Raggiungendo l’arrivo presso la COLONIA FLUVIALE, il tratto fi nale costeggia il fi ume a stretto contatto

con la fl ora e la fauna locale che, proprio in questo periodo, nidifi ca sulle sponde.

E-mail: bigacc@hotmail.it
www.comune.villadadda.bg.it

Parco Adda Nord

Lungo i percorsi saranno istituiti posti di controllo, con l’obbligo del partecipante a chiedere la vidimazione.

The Association For International Sport for All
FEDERAZIONE ITALIANA AMATORI SPORT PER TUTTI

Comitato Territoriale Bergamo Brescia
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• CONCORSI:
 Internazionale: IVV
 Nazionale: PIEDE ALATO F.I.A.S.P.
 Provinciali: BERGAMO E DINTORNI

• TERMINE DELL’ISCRIZIONE:
 Di Gruppo entro le ore 22
  di Sabato 14-05-2016. 
 Individuali sino a mezz’ora prima 
  della partenza.
 Il documento di partecipazione deve essere 

personalizzato.
 La classifica dei gruppi verrà redatta la 

sera di sabato 14-05-2016.
 Successivamente saranno inseriti in coda alla 

classifica. Per i Gruppi al momento del 
ritiro dei documenti di partecipazione 
è obbligatoria la consegna della lista 
nominativa dei partecipanti.

• RICONOSCIMENTO AI GRUPPI:
 dal 1º al 5º TROFEI - dal 6º in poi COPPE, inoltre 

ai primi 10 gruppi CESTI ALIMENTARI. I gruppi si 
intendono tali se composti da un minimo di 25 
partecipanti e dietro presentazione obbligatoria 
della lista nominativa dei partecipanti.

• ASSISTENZA:
 Ambulanza Croce Azzurra Almenno S.S.
 Gruppo Radio Amatori.

• SERVIZI: ambulanza con defibrillatore, ristorazione con 
bevande e alimenti adeguati, assistenza sui percorsi, 
collegamento radio o cellulari  e assistenza recupero 
marciatori sui vari percorsi.

• La manifestazione è assicurata tramite polizze 
specifiche attualmente stipulate dalla F.I.A.S.P. presso la 
Groupama di Pordenone con Polizza di responsabilità 
Civile verso Terzi e di Infortuni dei partecipanti siano 
essi Soci F.I.A.S.P. oppure no senza limiti di età.  
A condizione imprescindibile che siano in possesso del 
documento individuale di partecipazione contenente 
Nome, Cognome e data di nascita e che lo stesso abbia 
riscontro nella lista dei partecipanti.

• 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.

~ REGOLAMENTO ~

PARTE DEL RICAVATO della manifestazione
sarà devoluto alla Parrocchia di Villa d’Adda

e al Gruppo Amici dell’Africa.

OMAGGIO ALLA MEMORIA DI LONGHI TERESINA:
Per la Signora meno giovane

(regolarmente iscritta e che abbia portato a termine uno dei percorsi)

• 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.

• Tutti i Partecipanti, con l’iscrizione alla Manifestazione, 
accettano i Regolamenti F.I.A.S.P. consultabili presso 
il tavolo di visibilità della F.I.A.S.P. presente in ogni 
manifestazione.

• Infortuni: dovranno essere denunciati immediatamente 
presso il tavolo dei Commissari Tecnici Sportivi presenti ad 
ogni evento F.I.A.S.P. L’infortunato, entro 72 ore successive 
all’evento infortunistico, a mezzo raccomandata “R.R.” 
dovrà inviare alla Compagnia di Assicurazione Groupama 
Via De Paoli, 7 - 33170 Pordenone, il documento di 
partecipazione personalizzato e la certificazione medica 
o di pronto soccorso e una nota circostanziale di come e 
dove è avvenuto l’infortunio.

• Diritti d’immagine: con l’iscrizione alla manifestazione il 
partecipante autorizza espressamente gli Organizzatori, 
unitamente ai media partner, dell’acquisizione gratuita 
del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento 
che eventualmente lo ritraggano durante la propria 
partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi, 
nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari. 

• I partecipanti alla manifestazione sono tenuti al rispetto 
delle norme del vigente Codice della Strada.

• La manifestazione “ludico motoria” è omologata dal 
Comitato territoriale F.I.A.S.P. di Bergamo/Brescia nota 
di omologazione n. 037 del 15-02-2016.

• Responsabile della marcia è il Sig. Paggi Fiorenzo.

• Per quanto non citato vige regolamento F.I.A.S.P. - 
I.V.V.

• TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
 Si informa, ai sensi dell’art. 13 D.L.gs nº 196/2003, i dati 

anagrafici da apporre sul documento di partecipazione 
alla manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per 
gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, 
in relazione agli elenchi delle persone partecipanti ed 
in merito alle norme antinfortunistiche richiamate al 
D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato in G.U. Nº 296/2010.

 Tali dati anagrafici non vengono né trattati né detenuti 
dall’Organizzazione, ma inoltrati alla Compagnia 
Assicurativa per quanto sopra riportato.

 Ricordiamo inoltre, che il mancato conferimento di tali 
dati all’atto dell’iscrizione, comporta la non ammissione 
alla manifestazione.

 Tale informativa si intende acquisita dal partecipante 
con la consegna del documento di partecipazione 
a qualunque manifestazione F.I.A.S.P.
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COMO

MONZA
MILANO

LECCO

VIMERCATE
MONZA

MILANO

Calusco d'Adda

Solza

Medolago

Terno d'Isola

Sotto il MonteCarvico

Villa
d'Adda

Imbersago

Merate

Paderno

Robbiate

Chignolo 
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Suisio

Bottanuco

Filago

Madone

Bonate
Sotto

Bonate
Sopra

Presezzo

Mapello

Ponte

Curno

Dalmine

Lallio

Exit
CAPRIATE

Trezzo sull'Adda

Osio Sotto

Brembate

BERGAMO

Fiume Adda
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S. Pellegrino

Orio

Clusone

Exit
BERGAMO

TreviglioCassano

Exit TREZZO

Exit
DALMINE

AUTOSTRADA  A4

Azzano

Longuelo

Bernareggio

Bellusco

Verderio

Cornate

Busnago

Aicurzio

Ambivere

Ghiaie

Capriate

Treviolo

Curnasco

Almè

Seriate

Zanica

Osio Sopra

Stezzano

Zingonia

VENEZIA

SP
 15

5

SP
 17

0

Brivio

Cisano Bergamasco

Pontida

il Borgo

il traghetto Leonardesco

il Santuario

Il presente opuscolo viene distribuito da incaricati direttamente ai podisti nei vari appuntamenti sportivi,
l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici di altri Comuni è da ritenersi puramente casuale e comunque non predisposto da questa organizzazione.

Villa
d’Adda


