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27° EDIZIONE STRACERIANO
7 MAGGIO 2023
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12 km

21 km

REGOLAMENTO DETTAGLI E AGGIORNAMENTI SUL SITO PRO LOCO
www.prolococerianolaghetto.com

iscriZIONI ANCHE ONLINE

ritrovo e iscrizioni dalle ore 7.30
partenza 0re 8.30 in piazza diaz/via cadorna

LA PROLOCO DI CERIANO LAGHETTO ORGANIZZA  
MANIFESTAZIONE PODISTICA NON COMPETITIVA 
A PASSO LIBERO NEL PARCO DELLE GROANE

aperta a tutti



Caratteristiche dei percorsi:
Terreno pianeggiante, per la maggior parte boschivo o campestre, 
senza difficoltà,nel Parco delle Groane,piste ciclabili e campagna.
In caso di mal tempo la manifestazione avrà comunque luogo.

Quota di partecipazione e riconoscimenti per i singoli:
5,00 € con riconoscimento primi 1000 iscritti (sacchetto gastronomico)
3,00 €  oltre i 1000 iscritti

Riconoscimenti speciali:
Targhe al più giovane (bambino o bambina), al più anziano, alla più 
anziana e al gruppo più numeroso;
Premio gastronomico ai 10 gruppi più numerosi (minimo 10 iscritti)

Punti di ristoro:
2 per 6 km - 4 per 12 km - 5 per 21 km. Lungo il percorso e all’arrivo 
sono previsti punti di ristoro per tutti i partecipanti.

Assistenza sanitaria:
sul percorso sarà presente un’ambulanza

Servizio scopa:
assistenza e chiusura percorsi

Chiusura manifestazione:
ore 12.30

L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per fatti che avvengano nel corso
della manifestazione. L’organizzazione è assistita da una polizza assicurativa di
responsabilità civile verso terzi e polizza infortunistica per tutti i partecipanti alla
manifestazione.
L’organizzazione considera con l’iscrizione l’idoneità fisica del partecipante come da
normativa di legge prevista dal D.M. 28.02.1993 sulla tutela sanitaria per l’attività non
agonistica. I partecipanti sono tenuti ad osservare il Codice della Strada, in particolare
l’art. 190.
I partecipanti sono invitati a rispettare l’ora di partenza, in quanto non si garantiscono
segnaletica, copertura assicurativa, controlli e ristori prima di questo orario. Le somme
sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art.4, II e VI periodo, DPR 26 ottobre
1972 n.633 e successive modifiche. Detti contributi sono finalizzati alla realizzazione della
manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a-B, DLGS.460/97 e del terzo comma dell’art. 111
del TUIR.


