POLISPORTIVA BOTTANUCO
ATLETICA E PODISTICA
http: //atleticabottanuco.teamartist.com
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con il patrocinio di:
PARROCCHIE DI BOTTANUCO E DI CERRO
COMUNE DI BOTTANUCO

organizzano a

B OT TA N U C O
DOMENICA 16 NOVEMBRE 2014
marcia non competitiva di Km. 6 - 10 - 16 - 20

19ª N’SÖ EN’ZÒ DE L’ADA
IL RICAVATO DELLA CORSA SARA’ DEVOLUTO
ALLA PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE DI MARIA
(Don Luca) IN COCHABAMBA - BOLIVIA

PROGRAMMA

CONTRIBUTO ALLA MANIFESTAZIONE

G.P
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Ritrovo ed iscrizioni
Oratorio di Bottanuco - Via Roma, 1
ore 07.30-09.00 Partenza libera
ore 10.00 - 10.15 Premiazioni Gruppi
ore 14.00
Chiusura manifestazione e comunque
dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante.
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19ª N’SÖ EN’ZÒ DE L’ADA

CON riconoscimento €. 4,00 Prodotti dolciari
per tutti i percorsi / SENZA riconoscimento €. 2,00
per tutti i percorsi. Tali somme sono contributi non soggetti ad I.V.A. a norma dell’Art. 4, Secondo e Sesto periodo-D.P.R. 633/72 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. 111 del TUIR.

ISCRIZIONI SINGOLE
Al luogo della partenza fino alle ore 9.00 di Domenica 16 Novembre 2014.
BAR ORATORIO - via Roma 1, Bottanuco (BG) - BAR ORATORIO - via D. Chiesa 5, Cerro (BG)
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI GRUPPI:
MANGILI ROBERTO - Tel. 035.0147535 • PAGNONCELLI FERRUCCIO - Tel. 035 907624
RICONOSCIMENTO INDIVIDUALE: Prodotti dolciari (garantito ai primi 2000 iscritti - oltre solo quota ridotta).
PER I PRIMI 20 GRUPPI CLASSIFICATI PREMIO CESTO.
REGOLAMENTO
1 - Il ritrovo è fissato alle ore 7.00 presso l’Oratorio di Bottanuco via Roma, 1. Funzionerà il Servizio Docce e Spogliatoio.
2 - La partenza è dalle ore 7.30 alle ore 8.30. Il percorso rimarrà aperto e presidiato dal personale predisposto dall’Organizzazione dalle ore 7.30 alle ore 13.00. Lungo i percorsi saranno istituiti posti di controllo, con obbligo del partecipante a chiedere la vidimazione.
3 - Il termine ultimo di prenotazione dei gruppi, se composti da un minimo di (25) partecipanti è fissato alle ore 22.00 del
15-11-2014. Per i gruppi è richiesta la lista nominativa dei partecipanti.
4 - Il termine iscrizioni individuali sino all’ora della partenza. Il documento di partecipazione deve essere personalizzato.
5 - Itinerario di km 6 - 10 - 16 - 20, ed è ondulato.
6 - Il riconoscimento sarà assicurato ai primi 2000 iscritti; successivamente saranno accettate solo iscrizioni a quota ridotta.
7 - 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.
A condizione imprescindibile che siano in possesso del documento individuale di partecipazione contenente nome,
cognome e data di nascita e che lo stesso abbia riscontro nella lista dei partecipanti.
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 - In caso di condizioni atsmosferiche 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 - Tutti i partecipanti, con iscrizione alla manifestazione, accettano i regolamenti C.S.I.
11 - Servizi: medico, ristorazione con bevande con alimenti adeguati, assistenza sui percorsi e assistenza recupero marciatori.
12 - I partecipanti alla manifestazione sono tenuti al rispetto delle norme del vigente codice della strada.

IMPORTANTE - Il presente volantino può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di Bottanuco, pertanto l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici d’altri Comuni è da ritenersi puramente casuale e comunque non predisposto da
questa organizzazione. Lo stesso è distribuito da un incaricato direttamente ai partecipanti, alle manifestazioni podistiche.

