VENERDI 16 AGOSTO – ORE 21,00
TERRAZZA MONTE PURITO – CORSO MONTE ROSA A SELVINO
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI : MARCIA NON COMPETITIVA
Eventi Doc A.S.D., con il patrocinio del Comune di Selvino, organizza una marcia non competitiva a passo
libero, sulla distanza di circa 3,0 km dedicata ai bambini tra gli 0 e i 14 anni accompagnati da adulti, aperta
anche alle persone sopra i 12 anni, con partenza alle ore 21.00 dalla terrazza del Monte Purito in Corso Monte
Rosa a Selvino ed arrivo al Parco Osio in via generale osio a Selvino,.
PROGRAMMA E ORARIO
La manifestazione si svolgerà in data venerdi 16/08/2019
Ritrovo: ore 19:30 ; Orario di partenza: 21.00 ; Percorso circa 3,5 km ; Tempo massimo: ore 1,30
Iscrizioni aperte dal giorno 8 agosto al giorno 16 agosto (sarà possibile iscriversi anche il giorno della
manifestazione fino ad esaurimento scorte) presso immobiliare Umile sas in corso monte rosa n°46 a Selvino
(Bg) dalle ore 10:00 alle 12:30 – dalle 15:30 alle 18:30 – chiuso il giorno di ferragosto
all'iscrizione ogni iscritto riceverà: lampada led, cappellino, borraccia in alluminio oltre ad altri gadget a
sorpresa; prima della partenza il palloncino e al termine una sacca

CONSEGNA PETTORALE PACCO GARA (ISCRIZIONI ONLINE)
Il giorno venerdi 16 agosto dalle ore 19:30 presso il punto iscrizioni posizionato in corso monte rosa 46 a
Selvino , terrazza Monte Purito.

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
Il percorso si sviluppa sulla passeggiata nel centro di Selvino, percorso pianeggiante adatto a tutte le età
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione è aperta a tutti, anche ai minori, purchè accompagnati e sotto la tutela dei genitori. Ogni
partecipante è libero di coprire il percorso al passo che ritiene più opportuno in base al suo stato fisico di
preparazione.

__________________________________________________________________________
EVENTI DOC ASD
CORSO MONTE ROSA 46 – 24020 SELVINO (BG)
P.I. E C.F. 03486950169 – INFO@EVENTIDOC.IT

Non sono richiesti certificati medici sportivi per la partecipazione.
Con la volontaria iscrizione, ogni partecipante dichiara infatti agli organizzatori, a tutti gli effetti la propria
idoneità fisica, secondo quanto previsto dal D.M. Balduzzi, del 24-04-2013, pubblicato in G.U. il 20/07/2013,
nr.169 e il D.L 21/06/2013 n° 69 convertito con modificazioni dalla legge 09/08/2013 n° 98 e solleva gli stessi
da tutte le responsabilità civili e penali in caso di incidente di qualsiasi tipo.

COPERTURA ASSICURATIVA
L’evento ha ricevuto il riconoscimento dal Csi di Bergamo con il numero di omologazione Omologazione
019/EX-36 e gode della copertura assicurativa R.C.T. tramite polizza n. 85743/65/154017145 sottoscritta con
UnipolSai (attestato di vigenza allegato) e polizza assicurativa Infortuni N. 105220640 con Groupama
Assicurazioni
S.p.A.

PREMIO DI PARTECIPAZIONE:
Ogni iscritto riceverà: lampada led, cappellino, sacca, borraccia in alluminio oltre ad altri gadget a sorpresa.
AVVERTENZE FINALI
In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a martedi 20 agosto con gli stessi orari e il rinvio verrà
reso pubblico sul sito www.minimarcia.it e sulla pagina ufficiale di facebook “minimarciadiberto”
Le società organizzatrici si riservano di modificare, in qualsiasi momento, ogni clausola del presente
regolamento per motivi di forza maggiore. Eventuali modifiche a servizi e luoghi e orari saranno riportate sul
sito www.minimarcia.it
DIRITTI DI IMMAGINE, RESPONSABILITÀ E PRIVACY
Con l’iscrizione l’iscritto dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento della A Spasso coi Lupi,
pubblicato sul sito www.minimarcia.it dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità non
solo di aver dichiarato la verità (art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori
da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.
Ai sensi del D. L. n° 196 del 30/06/2003 (Testo Unico della Privacy) si informa che i dati personali raccolti
saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti e l’archivio storico, per erogare i servizi
dichiarati nel presente regolamento, per l’invio di materiale informativo e pubblicitario.
ANIMALI
Sono ben accetti gli amici a 4 zampe ! In occasione dell'evento chiediamo che vostri amici animali siano in
regola con le norme sanitarie per la tutela ed il benessere degli animali stessi e dei partecipanti.
Gli animali devono essere sverminati e vaccinati regolarmente, con libretto sanitario, riconoscibili tramite
microchip e in possesso di certificato di buona salute.

Chiediamo a tutti i partecipanti un adeguato e cauto comportamento nei confronti degli amici a 4 zampe
presenti.
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