
BOTTANUCO (BG) - via Vienna, 46/48 - tel. 035.907154

LAVORAZIONI MECCANICHE S.N.C.

BOTTANUCO (BG)

via A. Locatelli, 41

tel. 035.906672

chiuso il lunedi

BOTTANUCO (BG) - via M. Calcutta, 15 - tel. 035.906430

PAGNONCELLI
GIANLUCA

Autotrasporti c/terzi

Mirage snc

di Prandi Emanuele & C.

BOTTANUCO (BG)

via Europa, 2

tel. 035.4992053

fax 035.4992057

e-mail: info@studiomirage.it

Bonate SOPRA (BG) via Milano,57

Tel. 340.6920468 Raffaele

FitMASSAGE
CENTRO MASSOTERAPICO

con il patrocinio del

COMUNE DI BOTTANUCO

organizzano

Marcia non competitiva di Km. 7 - 12 - 16

BOTTANUCO
DOMENICA  12 GIUGNO 2022

26ª N SÖ EN ZÒ DE L’ADA

. [Progetti]. [Arredi] . [Palchetti]

Interno 3 srl
[t] 035 907275 [w] interno3.net

[@] info@interno3.net

Via Papa Giovanni XXIII, 68

Bottanuco (BG) COSTRUZIONE PREFABBRICATI MODULARICOSCOSCOSCOSCOSTRUTRUTRUTRUTRUZIOZIOZIOZIOZIONE NE NE NE NE PREPREPREPREPREFABFAFAFAFA

COPREM

BOTTANUCO (BG) - viale Industria, 166
tel. 035.906040 - green.paradise@libero.it
www.fiorithegreenparadise.com

Attrezzature per giardino

Via S. Carlo, 5/7 24040 Bottanuco (BG)

Cell. 335.6064872 - Tel. 035.907457

info@onoranzefunebrisanvittore.it

www.onoranzefunebrisanvittore.it

Funerali completi, Cremazioni, Trasporti funebri ovunque



PARTENZA
E ARRIVO

Suisio

Medolago

Bottanuco

Capriate
San Gervasio

Medolago

CONTRIBUTO ALLA MANIFESTAZIONE
CON riconoscimento € 4,50 Prodotti alimentari
per tutti i percorsi / SENZA riconoscimento 
€ 2,50 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. 

ISCRIZIONI SINGOLE

12 Giugno 2022.

INFORMAZIONE E  ISCRIZIONI GRUPPI
(anche sms/whatsapp)

(anche sms/whatsapp)

E-mail: atletica.bottanuco@gmail.com

solo quota ridotta), 

Per i primi 20 gruppi classificati borsa 
alimentare o coppe. 

A.S.D. Atletica e Podistica Polisportiva Bottanuco

PROGRAMMA

Vieni
a correre o

a camminare
con noi!

Ti piace correre/camminare ma sei stanco di farlo da solo?

Corri per divertimento e ti piacerebbe partecipare a qualche gara?

Pensi che il movimento sia importante per la tua salute?

Vuoi partecipare ad iniziative divertenti ed interessanti?

O semplicemente vuoi correre/camminare per il solo piacere di farlo?

se la risposta a queste domande è SI, vieni a conoscere l’Atletica e Podistica Bottanuco.....per far

26ª N SÖ EN ZÒ DE L’ ADA 2022

Via Bergamo, 106 - 24042 Capriate San Gervasio  (BG )- Tel. 02 6206 7477

IMPORTANTE - Il presente volantino può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di Bottanuco, pertanto l'eventuale  rinveni-
mento 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.

RRREEEGOGOGOGOGOGOLLLALAAAMMEEENNNTOOO

1 - Il ritrovo è fissato alle ore 7.00 presso il Palazzetto dello Sport via 

Kennedy. Vietato il Servizio Docce e Spogliatoio.

2 - La partenza è dalle ore 7.30 alle ore 9.00. 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 20.00 del 11/06/2022. 

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 7 - 12 - 16, ed è ondulato.

6 - Il riconoscimento sarà assicurato ai primi 800 iscritti; successivamente 

saranno accettate solo iscrizioni a quota ridotta.

7 - La manifestazione si avvale della copertura assicurativa R.C.T. tramite 

Polizza n. 154017145 sottoscritta con UnipolSai e Polizza Assicurativa 

Infortuni n. 111432521 con 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. 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. Obbligo di tracciamento; usare la mascherina; evitare assembramenti.

Anche quest’anno, per il 26° anno, organizziamo la ormai classica non competitiva di Bottanuco. Un ringraziamento a quanti han-

no partecipato alle edizioni precedenti e parteciperanno a quella odierna, come camminatori, corridori, sostenitori, volontari, ecc.
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1. Fontanino di Suisio

2. 

3. 

4. Penisola di S. Gervasio

5. 

6. 

7. 

8. Villa Gumier

9. 

10.

11.

12.

13. Parrocchiale di Bottanuco

14.

15.

16. Villa Ferri
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