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Camminata di km 11
Camminata di km 7
Mini camminata di km 4
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Il ritrovo per la camminata sarà presso la sede del
Gruppo Ciicai, via Gazzani 13, 40012 - Bargellino di
Calderara di Reno (BO), alle ore 7:00 di domenica
17 febbraio 2019.

comitato
coordinamento
podistico bologna

R
ore 7:00: Apertura cancello per parcheggio capigruppo
ore 7:30: Ritrovo presso la sede del Gruppo Ciicai
via Gazzani, 13 - 40012 Bargellino (BO)

ore 8:00: Apertura iscrizioni e distribuzione buste iscri
ore 9:00: Partenza
N
Dopo le ore 9:00 verranno a va due pun di ristoro: uno a metà percorso e uno
all’arrivo. Sarà assicurato un servizio C.B. e Ambulanza.
Per chi volesse cimentarsi in un allenamento controllato il percorso sarà
segnalato con i Km.
ATTENZIONE: il percorso sarà presidiato dagli adde all’organizzazione dalle ore
8:50. Prima di tale orario l’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per
chi si trovasse sul percorso. È fa o obbligo ai partecipan del pieno e completo
rispe o del Codice della Strada in quanto, essendo la camminata ludico motoria,
le strade saranno regolarmente aperte al traﬃco.
M
Le iscrizioni si ricevono presso la sede del Gruppo Ciicai
(tel. 051 19939090, cell. 340 3484224, mail: iscrizioni@ciicai.com)
oppure Sig. Paolo Tolomelli (tel. 338 4890223).
Per i gruppi è possibile iscriversi dal 11 al 15 febbraio 2019 dalle ore 9:00 alle ore
18:00.
I singoli partecipan , invece, potranno iscriversi il giorno della manifestazione ﬁno
a mezz’ora prima della partenza.
Con l’iscrizione il partecipante si dichiara idoneo a tu gli eﬀe a partecipare alla
camminata e solleva in tal senso il gruppo organizzatore da ogni responsabilità per
danni che dovessero capitare prima, durante e dopo la manifestazione.
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Verrà consegnato un premio a tu gli iscri
Tu

: € 2,00

solo dopo le ore 9:00.

i gruppi, con un minimo di 10 iscri , verranno premia alle ore 10:30.
10:30.

Durante la manifestazione saranno presen operatori dell’associazione ARIBO-RE
che garan ranno le comunicazioni radio lungo tu o il percorso e la direzione gara

