
7 km 

12 km 

con il patrocinio del 

Manifestazione Podistica  

non competitiva  a passo libero 
 

Per info: www.agelallio.it 

Camminare in compagnia, insieme in allegria  

con famiglia, amici o chi vuoi tu  

con un filo arancio e blu 
  
 



Presenza dell’ambulanza  

sul percorso 

Due ristori: al 7° Km e all’arrivo 

Presenza di Parcheggi 

Percorso breve 

Percorso lungo 

7 km 

12 km 

REGOLAMENTO 

1. Il ritrovo è fissato alle ore 8.00  di domenica 1 ottobre 2017 presso il Parco dei Gelsi di Lallio.  
2. La partenza è alle ore 9.00. Il percorso rimarrà aperto e presidiato dal personale predisposto 

dall’organizzazione dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  
3. Termine delle iscrizioni individuali mezz’ora prima della partenza. Il documento di partecipazione deve 

essere personalizzato  
4. Itinerario di 7 – 12 km: il percorso si snoda lungo le Rogge del territorio di Lallio, Dalmine e Treviolo. 
5. La manifestazione è coperta dall’assicurazione stipulata dal CSI con la Groupama con polizze di 

responsabilità civile verso Terzi e di infortuni dei partecipanti. Condizione imprescindibile che i 
partecipanti siano in possesso del documento individuale di partecipazione contenente nome, cognome 
e numero di iscrizione.  

6. L’organizzazione declina ogni responsabilità nei confronti dei partecipanti che:  
‐ non si attengono agli orari ufficiali di partenza  
‐ non  rispettano gli itinerari prefissati dall’organizzazione  
‐ non hanno il documento di partecipazione ben visibile con scritti i dati anagrafici  

9. In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza dei partecipanti, la 
manifestazione potrà svolgersi con modifiche, anche dell’ultima ora, sia sulla lunghezza  dei vari percorsi 
che nel disegno del tracciato  

10. Tutti i partecipanti con l’iscrizione alla partecipazione accettano i regolamenti CSI 
11. Servizi: medico, ristorazione con bevande e alimenti adeguati, assistenza sui percorsi e assistenza 

recupero marciatori  
12. I partecipanti alla manifestazione sono tenuti alle norme del vigente Codice della Strada  
13. La manifestazione “ludico-motoria” non competitiva è omologata dal Comitato Provinciale CSI Bergamo 
  

Per info Marzia Cugini (presidente A.Ge. Lallio): 338 429 6589 

PROGRAMMA 

Ore 8.00 Ritrovo al Parco dei Gelsi (Lallio)  

Ore 9.00 Partenza dal cancello su via XXIV Maggio. 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si raccolgono sabato 30 settembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 

12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in piazza Vittorio Veneto (Lallio). 

È possibile iscriversi anche il giorno stesso della manifestazione dalle ore 

8,00 alle ore 8,45.  

QUOTA UNICA DI ISCRIZIONE 

4.00 €  

Ai primi 300 iscritti saranno assicurati la maglietta e un riconoscimento.   

 

 


