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ORGANIZZA LA

Parco del Serio
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POLISPORTIVA COMONTE
col patrocinio del Comune di Seriate - Assessorato allo Sport

Domenica 17 Giugno 2018

Partenza ore 7.30-9.00
dal Campo Sportivo Comunale di Comonte

CAMMINATA NON COMPETITIVA



Premiazione: ore 10.30 presso la zona di arrivo.
Ai gruppi composti da almeno 20 partecipanti: 
premi e ricono scimenti.
Trofeo Parco del Serio e Città di Seriate.

PREMI

 348 6618778   377 2865517
 straseriate@polisportivacomonte.it
 www.polisportivacomonte.it

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

  CHIUSURA ISCRIZIONI
Individuali: sino all’ora di partenza presso il campo sportivo di Comonte.
Di gruppo: entro le ore 22.00 di Sabato 16 Giugno 2018. I gruppi all’atto 
dell’iscrizione dovranno presentare l’elenco dei partecipanti, composto almeno 
da 20 nominativi. Consigliamo ai gruppi interessati di anticipare le loro iscrizioni 
on-line oppure via telefono.

  NORMATIVA
Lungo i percorsi i partecipanti dovranno attenersi alle norme vigenti del codice della 
strada, a tutti gli orari, a tutte le indicazioni e agli itinerari prefissati dall’organizzazione.

  IDONEITÀ FISICA
Al momento dell’iscrizione si considera tacita l’idoneità fisica del partecipante, il 
quale dichiara espressamente con l’iscrizione di essere in regola con gli ordinamenti 
previsti per sostenere attività non agonistica (D.M. 28.02.1983 tutela sanitaria).

  ASSICURAZIONE
- La manifestazione si avvale della copertura assicurativa R.C.T. con Polizza n.2043322043 

sottoscritta con Società Cattolica Assicurazioni Agenzia Generale di Roma e Polizza 
Infortuni  n.100524698 sottoscritta con Groupama Assicurazioni Agenzia Generale di 
Bergamo. 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.

- 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.

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

- 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. 

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

  ASSISTENZA MEDICA
Presenza dell’ambulanza della Croce Rossa Italiana.
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme C.S.I.

REGOLAMENTO

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
5 euro
con riconoscimento di un 
premio gara (pacco generi 
alimentari e maglietta 
della 25a Straseriate)
per i primi 1500 iscritti

2 euro 
senza premio gara

PACCO GARA
• Latte Lactis
• Mozzarella di Seriate
• Ravioli Poker
• 1 kg di farina di mais integrale
• Maglietta 25a Straseriate
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