
       
     
 
 

 

Manifestazione podistica “ludico motoria” NON competitiva  a passo libero, aperta a tutti
 

Percorsi 

 
 
 

CON riconoscimento € 5,00 - SENZA riconoscimento € 2,00 
Tali somme sono contributo non soggetto ad IVA a norma dell’art. 4, 1^ e 2^ comma D.P.R. 633/72 e successive modificazioni. 

I contributi su indicati, sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione in oggetto del presente volantino in diretta attuazione agli scopi istituzionali di cui ai sensi dell’art. 2,  
1^ comma 1 lettera A-B DGLS 460/97 e del 3^ comma dell’art. 148 del TUIR. 

 
 
 

 Info e iscrizioni: 3282118916 - E-mail: mauropesenti@libero.it 
 
 
 

Ritrovo Palasport - via Arlecchino (zona Ospedale) 

Partenza libera dalle ore 7.30 alle ore 9.00 – Premiazioni Gruppi ore 10.30 
Iscrizioni alla partenza per i singoli partecipanti, fino alle ore 20 del 13-4-2019 per i gruppi 

con il patrocinio  
del Comune di 

Camerata Cornello 

Comune di 
San Giovanni Bianco 



Regolamento: 
 

1. Il ritrovo è fissato alle ore 07.15 presso il Palasport – Via Arlecchino  
2. Le partenze sono dalle 07.30 alle 09.00, il percorso rimarrà aperto e presidiato dal personale dell’organizzazione dalle ore 07.30 

alle ore 12.00. Lungo i percorsi saranno istituiti posti di controllo, con obbligo del partecipante a chiedere la vidimazione del 
documento di partecipazione 

3. Il termine ultimo di prenotazione dei gruppi (minimo 20 partecipanti) è fissato alle ore 20.00 del 13-04-2018. Per i gruppi è richiesta 
la lista nominativa dei partecipanti. 

4. Itinerario: 3,5 – 6 – 12 - 18 Km con vari gradi di difficoltà (vedi prima pagina) 
5. Termine delle iscrizioni individuali sino all’ora di partenza. Il documento di partecipazione deve essere personalizzato. 
6. Il riconoscimento è assicurato ai primi 1.000 iscritti, successivamente saranno accettate solo iscrizioni a quota ridotta. 
7. 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 in lunghezza dei percorsi che del disegno del tracciato. 
8. La manifestazione si avvale della copertura assicurativa con POLIZZA N° 85743/65/154017145 valida dal 01-01-2019 al 31-12-2019, 

stipulata con la Società UnipolSai Assicurazioni S.p.A., nonché per gli Infortuni dei partecipanti con Polizza n. 105220640 valida dal 
01-01-2019 al 31-12-2019 della Società Groupama Assicurazioni S.p.A.. La sintesi delle principali condizioni di polizza sono 
consultabili al 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. 

9. L’organizzazione declina ogni responsabilità nei confronti dei partecipanti che non si attengano agli orari ufficiali di partenza, non 
abbiano il cartellino di partecipazione ben visibile e non rispettino gli itinerari prefissati dall’organizzazione. 

10. I percorsi vengono per lo più tracciati su sentieri e strade secondarie prive di grande traffico. Lungo il percorso i partecipanti 
dovranno attenersi alle norme del vigente Codice della Strada. 

11. Tutti i partecipanti sono tenuti prima della partenza a compilare in ogni sua parte il documento di partecipazione, di renderlo 
ben visibile durante la camminata e di riconsegnarlo agli addetti all’arrivo.  

12. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono i Regolamenti CSI di Bergamo e le decisioni della Commissione 
provinciale Marce NON Competitive. 

13. Servizi: docce, soccorso, 6 ristori con bevande e alimenti adeguati, assistenza e recupero sui percorsi. Inoltre, possibilità di fermarsi 
a pranzo, presso i giardini pubblici, con l’Azienda Agricola Della Fara. 

14. Al momento dell’iscrizione si considera tacita l’idoneità fisica del partecipante, il quale dichiara di essere espressamente in regola 
con gli ordinamenti previsti (D.M. 28-02-1983 Tutela Sanitaria) per sostenere attività non agonistica. 

15. Con l’iscrizione, il partecipante (o il genitore che ha la potestà sul minore) autorizza espressamente l’organizzazione ad utilizzare 
gratuitamente le immagini che ritraggono la propria persona, fisse e/o in movimento, prese in occasione della partecipazione 
alla manifestazione. L’autorizzazione è da intendersi a tempo indeterminato e senza limiti territoriali, per l’impiego in pubblicazioni 
e filmati vari, su qualsiasi supporto, a titolo promozionale dell’evento stesso. 

16. Responsabile della manifestazione: Mauro Pesenti. 
 

Il presente volantino può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di San Giovanni Bianco.  
L’eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici di altri Comuni è da ritenersi puramente casuale e comunque non predisposto da questa organizzazione.  

Lo stesso è distribuito da uno o più incaricati direttamente ai partecipanti delle manifestazioni podistiche. 
 

 
…ecco un nuovo progetto finanziato dalla nostra camminata… 

 
 

                       
CHI ERA LORENA (1962-2017)  
Una moglie, una mamma, una volontaria, un’amante delle passeggiate, innamorata delle nostre monta-  
gne. Una donna forte, allegra e sorridente alla vita. Solo la malattia l’ha fermata. E’ bello ricordarla così: 
passeggiando per i sentieri di San Giovanni Bianco, il suo Paese. 
 
 
CHI ERA SIMONE (1931-2009) 
Un uomo onesto e generoso, un Volontario esemplare che ha donato tempo ed amore a tutta la comu- 
nità sangiovannese. Una vita a favore della famiglia e del sociale: AVIS, CISL, Gruppo Missionario, Parroc- 
chia, Oratorio, Alpini, Sacra Spina ed Asilo, hanno potuto apprezzare la sua instancabile disponibilità.  
Operaio della Cartiera Cima di San Giovanni Bianco. Co-fondatore nel 1972 della sezione AVIS locale di  
cui ne è stato anche presidente per 20 anni (1975-1995).   
 
 
Un grazie particolare alle famiglie di Lorena e Simone che, insieme ai Volontari del Soccorso e al Gruppo Avis, li hanno 
voluti ricordare in questa giornata di festa e di sport. 
 
L’organizzazione vuole ricordare e ringraziare l’amico Gianfranco Bonacorsi venuto a  mancare lo scorso mese di 
ottobre…ciao Bona!!! 



Mappa Percorsi 5^ Camminata a Casa di Arlecchino          

 18 Km          12 Km          6 km          3,5 Km 

    Partenza/Arrivo                   6 Ristori 
                               

                                                                           

 

                                                               

                            
 
 
 

                                                                      

                                                                                                                                   

                                         

                                                                  
 

                                     
 



si ringraziano: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
Volontari del Soccorso  

SAN GIOVANNI BIANCO 

 

  
sez. SAN GALLO 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Anti Incendio Boschivo 

Comunità Montana VALLE BREMBANA 
 

  

e tutti i volontari che 
 

 collaborano per la  
 

buona riuscita della 
 

manifestazione 

 SAN GIOVANNI BIANCO  

Gruppo Sportivo Alpini 
SAN GIOVANNI BIANCO 

Sezione di SAN GIOVANNI BIANCO  
E CAMERATA CORNELLO                     Gruppo Comunale 

SAN GIOVANNI BIANCO  


