
Domenica 2 ottobre 20221a edizione

Camminata non competitiva tra i colli di Cenate Sotto

Comune di
Cenate Sotto

BERGAMO

Camminata non competitiva a passo libero 8-16 Km

SOTTO E SOPRA PER CENATE
RICONOSCIMENTO AI SINGOLI PARTECIPANTI
Borsa con mele, insalata e confezione di casoncelli. 

RICONOSCIMENTO AI GRUPPI

- Al 1° gruppo classifi cato:
  Prosciutto crudo intero (Macelleria Magri Chiuduno)

- Al 2° gruppo classifi cato:
  Prestigioso cesto di prodotti locali

- Al 3° gruppo classifi cato:
  Prestigioso cesto di prodotti locali

- Dal 4° a seguire: Cesto di prodotti locali
 
VERRANNO INOLTRE PREMIATI

- Il / La partecipante più anziano
- Il / La partecipante più giovane

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 
Fabio Pasinetti: 338.9868554 

FINO A SABATO 1 OTTOBRE

CONTRIBUTO:
Servizi marcia
e riconoscimento partecipativo: 5,00€
Servizi marcia
senza riconoscimento partecipativo: 3,00€

Dichiarazione esenzione IVA: Tali somme sono contributi non soggetti 
a IVA a norma dell’art.4.
Secondo e Sesto periodo – D.P.R.633/72 e successive modifi cazioni.
I contributi suindicati sono fi nalizzati alla realizzazione della mani-
festazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione agli 
scopi istituzionali di cui ai sensi ddell’art.2 Comma1 lettera A-B. DGLS 
460/97 e del 3° Comma dell’art.148 del TUIR.

Il presente volantino può essere espo-
sto unicamente in locali pubblici del 
Comune di Cenate Sotto, pertanto 
l’eventuale rinvenimento dello stesso 
in locali pubblici di altri  comuni deve 
ritenersi puramente casuale e comun-
que non predisposto da questa orga-
nizzazione. Lo stesso è distribuito da 
un incaricato direttamente ai parteci-
panti alle manifestazioni podistiche.

AL TERMINE DELLA CAMMINATA È POSSIBILE PRANZARE PRESSO LA STRUTTURA.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ALL’INDIRIZZO: sottoesoprapercenate@gmail.com



1. Il ritrovo è fi ssato alle 7:30 presso il Pala incontro di Cenate Sotto.

2. la partenza è alle 7:30 alle 8:30. Lungo i percorsi saranno istituiti i posti di controllo 
con l’obbligo del partecipante a chiedere la vidimazione. Il percorso rimarrà aperto è 
presidiato dal personale predisposto dall’organizzazione dalle 7:30 alle 12.

3. Il termine ultimo di presentazione di gruppi, se composti da un minimo di 20 par-
tecipanti, è fi ssato alle ore 22 del 1 ottobre non sono consentite aggiunte la mattina 
del 2 ottobre. Per informazioni e prenotazioni: Fabio Pasinetti (0354250802 casa- 
3389868554 cellulare).

4. Termine iscrizione individuale sino all’ora della partenza. Il documento di parteci-
pazione deve essere personalizzato.

5. Itinerario di 8-16 km. Il percorso da 16 km è particolarmente impegnativo e adatto 
a podisti allenati, si articola su alcuni tratti di strada casarecce e brevi tratti di sentieri 
sconnessi nei quali è necessaria la massima prudenza.

6. Il riconoscimento sarà assicurato i primi 1000 iscritti successivamente saranno 
accettate 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 www.csibergamo.it . La copertura assicurativa infortuni ri-
sponde solo nei confronti dei partecipanti che sono in possesso del documento in-
dividuale di partecipazione, correttamente compilato in ogni sua parte e vidimato 
dall’organizzazione.

REGOLAMENTO 8. IDONEITÀ FISICA con l’iscrizione il partecipante dichiara di essere a conoscenza 
che la volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è considerata 
tacita dichiarazione e autocertifi cazione di idoneità fi sica per questa attività spor-
tiva ludica motoria amatoriale e non competitiva, pertanto dichiara di esonerare 
organizzazione, che in base alla vigente normativa (disciplinato dal Decreto del 
Ministro della Salute del 24 aprile 2013 e dall’art. 42 bis del Decreto Legge 21 giu-
gno 2013, n. 69 (convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98) non è tenuta a richiedere 
il certifi cato medico di buona salute da ogni responsabilità civile per ogni evento 
fi sico che possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione.

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

10. I percorsi vengono perlopiù tracciati su strade secondarie e prive di grande traffi  -
co. Lungo il percorso i partecipanti dovranno attenersi alle norme vigenti del 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. Servizi: Medico, ristoro con bevande e alimenti adeguati, assistenza sui percorsi, 
e assistenza recupero marciatori.

13. Il Responsabile della Manifestazione è il sig. Vittorio Nembrini, recapito telefoni-
co: 3474066181.
I possessori di cani sono obbligati a tenerli al guinzaglio e hanno il divieto di passag-
gio nell’Oasi del WWF; dovranno seguire percorso alternativo o opportunamente 
indicato.
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