
      
   

                                      

                    

                  ORGANIZZA PER

DOMENICA 16 Aprile 2023DOMENICA 16 Aprile 2023        

 
KMKM  88--1010--15 15 RipetibiliRipetibili
Ritrovo ore 7,00   -   PartenzeRitrovo ore 7,00   -   Partenze

libere dalle 7,30 Alle 9,00libere dalle 7,30 Alle 9,00

Partenza e arrivo presso:
Oratorio S.Giovanni Bosco 

Via Beato Papa Giovanni XXIII 

   Bonate Sopra – Bg 

Manifestazione podistica “ludico motoria” a carattere internazionale a passo libero aperta a tutti 
valida per il Concorso CSI Provinciale

 Iscrizioni on line : inquadra il QR Code  

 Iscrizioni  web    : https://iscrizioni.csi-net.it/024/24770

 Iscrizioni in loco : alla partenza dalle 7,00 alle 9,00
 

  Contributo: Servizio marcia  con   riconoscimento individuale
Servizio marcia senza riconoscimento individuale

  €  5,00
  €  3,00

DICHIARAZIONE esenzione IVA: Tali somme sono contributi non soggetti ad I.V.A. a norma dell'Art 4, Secondo e Sesto periodo-DPR633/72 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. 

SI RINGRAZIANO TUTTI COLORO CHE HANNO CONTRIBUITO  ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Per informazioni: CAIRONI Giacomo 347.0409990 - COLOMBI Alessandro 335.6645563

Riconoscimento ai singoli partecipanti:

Calzino Tecnico

https://iscrizioni.csi-net.it/024/24770


R E G O L A M E N T O:

1.  Ritrovo: ore  7.00  presso  Oratorio  S.Giovanni  Bosco,  via
Santo Papa Giovanni XXIII,11 - Bonate Sopra - Bg
2.  Partenza: dalle  ore  7,30  alle  ore  9.00.  Il  personale
predisposto  dall’Organizzazione  presidierà  i  percorsi,  che
rimarranno  aperti  dalle  ore  7.30  alle  ore  12,30.  Lungo  i
percorsi  saranno istituiti  posti  di  controllo, con obbligo del
partecipante a chiedere la vidimazione.
3.   Prei  scrizioni on line:
 

    https://iscrizioni.csi-net.it/024/24770

4. Iscrizioni individuali in loco: alla Partenza dalle ore 7,00
alle ore 9,00 del 16/04/2023. Il documento di partecipazione
deve essere personalizzato.
5. Itinerari:   di km. 8-10-15-  Ripetibili  Pianeggianti misti
sterrato asfalto
6. Il  riconoscimento sarà assicurato ai primi  1.000  iscritti;
successivamente  saranno  accettate  solo  iscrizioni  a  quota
ridotta.
7.  Polizze: La  manifestazione  si  avvale  della  copertura
assicurativa  R.C.T.  Con  Polizza  85743/65/154017145
sottoscritta con UnipolSai, e con Polizza assicurativa infortuni
n.111432521  sottoscritta  da  Groupama  Assicurazioni.  Le
sintesi delle principali condizioni di polizza sono consultabili
su sito internet www.csibergamo.it. La copertura assicurativa
infortuni risponde solo nei confronti dei partecipanti che sono
in  possesso  del  documento  individuale  di  partecipazione
correttamente  compilato  in  ogni  sua  parte  e  vidimato
dall'organizzazione.
8.    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 i dati anagrafici e non rispettino gli itinerari prefissati
dall’Organizzazione.
9.  Meteo: 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.
10. Dichiarazione: Tutti  i  Partecipanti,  con l’iscrizione alla
Manifestazione,  accettano  i  Regolamenti  CSI consultabili
presso  il  punto  di  visibilità  del  CSI presente  in  ogni
manifestazione.
11.    Servizi:  Ambulanza con defibrillatore a cura CRI Bonate
Sotto,  ristorazione  con  bevande  e  alimenti  adeguati,
assistenza  sui  percorsi,  collegamento  radio  o  cellulari  e
assistenza recupero marciatori sui vari percorsi.
12. Diritti d’immagine: Con l’Iscrizione alla manifestazione il
partecipante  autorizza  espressamente  gli  Organizzatori,
unitamente ai media partners, dell’acquisizione gratuita del
diritto di  utilizzare  le  immagini  fisse  od  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.
13. Norme: I partecipanti alla manifestazione sono tenuti al
rispetto delle norme del vigente Codice della Strada.
14. Omologazione:  La Manifestazione “ludico motoria” non
competitiva è omologata dal CSI di Bergamo
15. Responsabile   manifestazione:  Sig. MERATI Giovanni.

Per quanto non citato vige regolamento CSI

Il  presente  opuscolo  viene  distribuito  da  incaricati  direttamente  ai
podisti nei vari appuntamenti sportivi. E può essere esposto unicamente
nei  locali  pubblici  del  comune  di  Bonate  Sopra,  pertanto  l’eventuale
rinvenimento dello stesso in locali pubblici d’altri Comuni è da ritenersi
puramente  casuale  e  comunque  non  predisposto  da  questa
organizzazione

Servizio marcia senza riconoscimento individuale € 3,00
Servizio marcia con riconoscimento individuale € 5,00

Riconoscimento ai singoli partecipanti:
Calzino Tecnico


