


A.S.D Atletica Villongo, Via Manzoni 7, Villongo

Sig. Toti Giuseppe 338 1171525

Km 6 : totalmente asfaltato e pianeggiante
Km 13 : ondulato asfaltato con breve tratto campestre
Km 20 : ondulato con tratto collinare (Panoramico) per atleti

Presso P.zza Alpini a Villongo

Dalle ore 7.00 alle ore 9.00. 
Il percorso rimarrà aperto e presidiato dal personale 
dall’Organizzazione dalle ore 7.00 alle ore 12.00.

Confezione Gelato Artigianale

Cesti gastronomici, Trofei e Coppe

Per  i gruppi è fissato per il sabato sera telefonando ai seguenti 
numeri:
-338/1171525 Toti Giuseppe 
-329/2193875  Luigi Paltenghi
oppure tramite mail al seguente indirizzo: info@atleticavillongo.it

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.

Il presente opuscolo viene distribuito da incaricati direttamente ai podisti nei vari appuntamenti podistici, l’eventuale 
ritrovamento  dello  stesso  in  locali  pubblici  di  altri  comuni  è da  considerarsi puramente casuale e comunque non 
predisposto da questa organizzazione.

Servizi marcia con riconoscimento € 4.00
Servizi marcia senza riconoscimento € 2.00
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