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L'Associazione Genitori A.Ge. Lallio intende organizzare una camminata non

competitiva nominata Funny A.Ge. Run - Camminata delle Rogge all'insegna

dello spirito sportivo e del divertimento per tutta la famiglia.

La manifestazione rientra nel circuito Green & Slow del DAT del Brembo e dei

Colli di Bergamo al quale abbiamo dato la nostra disponibilità per

l'organizzazione con lettera del 7 giugno '16 Prot. n 0005305 del 07/06/' 16.

La manifestazione vuole avvicinare le famiglie al mondo dello sport in modo

tradizionale con la camminata e nell'anello finale del percorso sviluppare lo

spirito giocoso e la complicità tra genitori e figli. E' l'occasione per condividere

con famiglia, amici e coetanei una mattinata all'insegna del vivere sano e del

divertimento nel rispetto delle regole di relazione.

Il percorso della camminata si snoderà sul territorio di Lallio e dei comuni di

Dalmine e Treviolo a cui è stato chiesto il nulla osta per il transito.

La camminata prevede due percorsi rispettivamente di 6 e 12 Km che avranno

come punto di partenza e d'arrivo il Parco dei Gelsi. Entrambi i percorsi

prevedono alla fine un giro nell'anello del Parco che vedrà impegnanti i

partecipanti in divertenti performance (salto alla corda, corsa con i sacchi,

ostacoli, corsa in carriola etc). Sono previsti due punti ristoro uno al 6km

l'altro all'arrivo che offriranno gratuitamente acqua e alimenti adatti per il

recupero energetico. Il servizio di sorveglianza del percorso e la distribuzione ai
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Alla cortese attenzione dell'Amministrazione

del Comune di Lallio

ASSOCIAZIONE ITAUANA GENITORI
LAUIO

NITORI
PtR CRESCERE INSIEME

RIS

Comune di Lallio
Provinci^ di Udimmo

Prot. n 0(106738 Arrivo
del 19-07-2(116^
Cat.7 CI.7 Fase.
micio: SEGRETERIA AA.GG.
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• II patrocinio dell'evento e conseguente autorizzazione allo stemma

comunale su tutto il materiale informativo e pubblicitario

Tutti i partecipanti al momento dell'iscrizione alla camminata riceveranno un

tesserino d'adesione, una maglietta, due nastri (arancione e blu) e all'arrivo un

oriconoscimento (pacco gara).

'E7All'arrivo si prevede un'area espositiva dove saranno presenti il punto ristoro,

j-jgli stand delle associazioni di volontariato che hanno partecipato alla

orealizzazione della manifestazione e i volontari che somministreranno cibi e
co

<vbevande.

La manifestazione è coperta tramite polizze specifiche attualmente stipulate dal

^C.S.I presso la Groupama con Polizza di responsabilità Civile verso Terzi e di

co7Infortuni dei partecipanti. Condizione imprescindibile che siamo in possesso del
s,
^documento individuale di partecipazione contenete nome, cognome e data di
o
"^"nascita (tesserino d'adesione).

ì
|Per l'organizzazione e la gestione della manifestazione l'Associazione Genitori
o

A.Ge. Lallio

CHIEDE

punti ristoro sarà effettuato da volontari, che assisteranno anche i partecipanti

nell'ultimo giro di corsa e giochi nel parco.

ASSOCIAZIONE ITA1IANA GENITORI
LALLIO

NITORI
PER CRESCERE INS^EME
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•a

1|CordialmentePresidente A.Ge. Lallio
o

Ringraziando per l'attenzione e la collaborazione, restiamo a disposizione per

qualsiasi chiarimento in merito.

GARANTISCE

•il massimo rispetto degli ambienti e delle strutture utilizzate

•il ripristino dell'ordine e della pulizia alla fine della manifestazione sia nel

parco che lungo il percorso

•la presenza di volontari ai punti ristoro per la distribuzione di cibi freschi

e acqua

•individuazione del^prepQStQ_peiLla-preparazione-di-cibi -nei-sig^e-Angelo

Rampinelli già in possesso delle necessarie autorizzazioni

il servizio di sorveglianza del percorso con volontari

•la copertura assicurativa dei partecipanti iscritti alla manifestazione

ASSOCIAZIONE ITAIIANA GENITORI
LALLIO

PER CRESCERE IS/EE
NtTORI
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