Con il patrocinio della

Corri o cammina negli 8
parchi di Castel Maggiore!
Sabato 23 settembre 2017 ore16.00
La Polisportiva Progresso e l’Associazione
Volontariato Polizia Locale ricorderanno
fotografo, socio AVPL e figura storica
emblamatica del mondo podistico Bolognese
Iscrizioni:
 Quota € 2,00
 per i Gruppi fino alle 22.00 del 22 settembre: tel.
5
4
6
3473084198 (Silvano), tramite mail:
iscrizioni@gruppopodisticoprogresso.it oppure dal
Capo Gruppo del G.P. Pol. Progresso alle
precedenti camminate;
 per i singoli dalle 15,00 alle 16.00 prima della
3
partenza.
PARTENZE
Organizzazione: G. P. Polisportiva Progresso A.S.D.;
ARRIVI 1
7
Ritrovo: alle 15.00 e partenza alle 16.00 presso il Parco
delle Staffette Partigiane
Premio di partecipazione prodotto alimentare;
Premi per le società con un minimo di 10 iscritti;
Ristoro: acqua - the - biscotti;
8
Parcheggio: riservato ai capigruppo c/o il parco delle
2
staffette Partigiane;
Percorsi L. Motorio: asfaltto e sterrato pianeggianti di
km. 11 – 8 – 3.2 assistiti da personale dell’organizzazione;
Parchi: Staffette Partigiane (1) partenza e arrivo – (2)
Lupicchio – (3) Lirone – (4) Iqbal Masih – (5) Calipari – (6) Noce – (7) 8 Marzo – (8) Tolomelli;
La camminata si effettua con qualsiasi condizioni atmosferica.
Responsabilità: Con l'iscrizione il partecipante dichiara d'essere a conoscenza che la volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è considerata tacita dichiarazione ed autocertificazione
d'idoneità fisica per questa attività sportiva amatoriale e volontaria ed esonera pertanto gli organizzatori che, in base alle vigenti normative (delibere di giunta della Regione Emilia Romagna n.775/04 e
09/2005 e legge n. 98 del 9 agosto 2013 sulla tutela sanitaria) non sono tenuti a richiedere obbligatoriamente il certificato medico di buona salute. Inoltre non è responsabile per ogni evento fisico possa
accadere prima, durante e dopo la manifestazione. Gli atleti iscritti alla camminata ludico motoria dichiarano di essere a conoscenza che: non si potranno effettuare partenze anticipate; il percorso
prescelto dovrà essere effettuato correndo o camminando secondo le proprie possibilità o grado di allenamento; non si potranno inoltrare reclami per infortuni causati dal mancato rispetto della
inosservanza del Codice della Strada art. 190, del mancato possesso del cartellino di partecipazione (visibile e riportate le esatte generalità) o da deviazione del tracciato disegnato dagli organizzatori.
Il presente opuscolo può essere esclusivamente esposto in locali pubblici del Comune di svolgimento della Manifestazione e l'eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri Comuni è da
considerarsi puramente casuale.

Assicurazione: La manifestazione è coperta da polizza di assicurazione infortuni con la Compagnia Assicurativa Groupama.

Per informazioni: G. P. Pol. Progresso ASD Tel. 329.6222496 - E.mail: info@gruppopodisticoprogresso.it - www.gruppopodisticoprogresso.it

