
BERLINGOTEN
memorial Dario Ciapetti

garA Podistica NON COMPETITIVA
a passo libero 

DOMENICA 22 Settembre 2013
ritrovo iscrizioni: ore 9,00

quote iscrizioni: 
5 euro ONLINE – 7 EURO IN LOCO

In collaborazione con:
Sponsor dell’evento:

con il patrocinio del

PRIMA EDIZIONE

La manifestazione si terrà con qualsiasi situazione meteorologica.
È a disposizione un servizio ristoro per il pranzo.

Comune di Berlingo

sezione di
Berlingo, Brandico

e Maclodio

sezione 
di Travagliato,

Torbole Casaglia 
e Berlingo

GRUPPO 
ALPINI

BERLINGO 
E BERLINGHETTO

segue

giochi e attività per grandi e piccini.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

   
   03   

    
  

G    
         

 
      

   

   
    

   
   03   

    

   
   

   
    03   

     

   
   

   
   03   

  03  



regolamento e scheda d’iscrizione
RITROVO: ore 9,00 presso il parco del Laghetto dei Cigni di Berlingo, via per Maclodio, Berlingo.
Registrezione dei partecipanti e sottoscrizione Assicurazione.

PARTENZA: ore 10,00.
ISCRIZIONI: 

o Mezzo bonifico bancario (preferibile per evitare code e ingombri) tramite LINK:
http://memorialciapetti.nuvolanelsacco.it

o apposito gazebo alla partenza un’ora prima dell’inizio manifestazione, con modulo già compilato
CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE:

PERCORSO: pianeggiante su strada, piste ciclabili e sterrato di 10,5 Km, il tragitto sarà all’interno del
Comune di Berlingo (con un breve passaggio su territorio di Maclodio) e verrà presidiato dalle ore
10:00 fino all’arrivo dell’ultimo concorrente con assistenza testa e coda dei partecipanti 

Essendo la manifestazione classificata “non competitiva” i partecipanti devono attenersi alle norme del
vigente codice della strada. I partecipanti devono essere in regola con le disposizioni medico sanitarie
per la pratica di attività non agonistica- ludico motoria e, con l’iscrizione si assumono in tal senso ogni
tipo e genere di responsabilità.

SERVIZIO SANITARIO: durante la manifestazione sarà presente un medico e un’ambulanza di servizio. 
ALTRI SERVIZI: ristoro all’arrivo e a metà percorso, bagni, deposito borse. 

5 EURO – Tramite Bonifico bancario Iscrizione, assicurazione, ristori durante la gara e gadget di partecipazione

7 EURO – In loco Iscrizione, assicurazione, ristori durante la gara e gadget di partecipazione

nome e cognome

codice fiscale

luogo e data di nascita

indirizzo

e-mail

cellulare

iscrizioni e pagamento

Quota di partecipazione:  7 €  in Loco, con modulo già compilato
5 €  utilizzando l’iscrizione tramite bonifico al link: http://memorialciapetti.nuvolanelsacco.it 

• Sottoscrivendo il presente modulo il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il regolamento sopra riportato. 
• L’iscrizione comprende l’assicurazione in caso di invalidità permanente e morte.
• Trattamento dei dati personali: Ai sensi del D.lgs 196 del 2003 i dati anagrafici vengono richiesti per i fini istituzionali dell’organizzazione
e per la copertura assicurativa.

• L’Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, prima, durante e dopo la manifestazione.
• Considera, con l’iscrizione tacita autocertificazione di idoneità fisica del concorrente inerente alla normativa di legge prevista dal D.M.
28/02/83 sulla tutela sanitaria

data e firma

Segreteria organizzativa: Responsabile: Ivo Saiani Indirizzo mail: ageberlingo@age.it

Modulo d’iscrizione


