
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

SABATO  17  MARZO  2018 - ORE  16.00 
 

 
 

 

 

 

 

Attività podistica motoria amatoriale 
 

Quota Iscrizione: €  2.00  

Per i Gruppi: fino al 16 Marzo ore 22,00  tel. cell. 
3473084198 (Silvano) - fax 051.713474 o dal 
Capo Gruppo del G.P. Pol. Progresso; 

Per i singoli: fino a 15 minuti prima della partenza; 

Organizzazione:  

Premio di partecipazione: confezione di raviole; 

Ristoro:  the,  biscotti, ecc.; 

Percorso: asfaltato e sterrato pianeggiante; 

Ritrovo: ore 15.00 - Partenza: ore 16.00; 

Percorsi:  Km. 7 – 4 – 2.5; 

Organizzatore: Gruppo Podistico Pol. Progresso 
Castel Maggiore; 

La Camminata è omologata dal Comitato UISP 

Bologna Atletica;  

La camminata si effettuerà con qualsiasi condizione 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 alle camminate 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.  

 

 

La  manifestazione  rispetta la delibera della  Regione  Emilia  Romagna  n°775/04  e  9/05. 

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

 

 

Patrocinio Città  

di Castel Maggiore 

Il ricavato della manifestazione e le 

risorse destinate ai premi dei gruppi 

partecipanti, saranno devolute alle 

Associazioni O.n.l.u.s.:  

“Moses” di Castel Maggiore 

e  “A.I.L.” di Bologna 
 

La manifestazione è coperta da polizza di assicurazione 

infortuni con la Compagnia Assicurativa Groupama. 

mailto:info@gruppopodisticoprogresso.it
http://www.gruppopodisticoprogresso.it/


VIE/STRADE INTERESSATE 

 Via della Resistenza (PARTENZA) 
 Via del Risorgimento 
 Via Corticella 
 Via Salvator Allende 
 Via C. Torres 
 Via Corticella 
 Via Lame 
 Via Giorgio Byron 
 Via Lame 
 Via Pilastrina 
 Argine fiume Reno 
 Via Giorgio Byron 
 Via Lame 
 Via della Resistenza (ARRIVO) 

PARTENZE  
ARRIVI 

PERCORSI 

 MAXI Km 6.800 

 ALTER Km 4.200  

 MINI Km 2.600 


