
Quater pass per

ol Monterosso

18a edizione

Regolamento

Percorsi
La marcia non competitiva “Quater pass per ol Monterosso” con 
la UILDM, si svolge su tre percorsi Km 3 - 6 – Km 11. Lungo i 
percorsi e alle deviazioni di maggior importanza, cartelli segna-
letici e personale apposito, indicheranno l’itinerario da seguire. 
Su tutti i percorsi e nell’attraversamento dei centri abitati si racco-
manda di attenersi scrupolosamente al Codice della Strada.

Iscrizioni
Le iscrizioni si ricevono presso la UILDM di Bergamo - via L. Da 
Vinci, 9 e la quota ammonta
a Euro 3 per persona comprensiva di assicurazione. La presente 
somma non è soggetta a
Iva a norma del 5°comma, art. 4, DPR 26/10/72 e successive mo-
difiche; tale contributo associativo rientra nella norma prevista 
dalla legge 398/91.

Responsabilità
Il comitato organizzatore, pur avendo cura della buona riuscita 
della marcia, declina ogni
responsabilità per danni a persone o cose prima durante e dopo 
la marcia stessa. Esso comunica di aver stipulato un contratto as-
sicurativo per lo svolgimento della manifestazione in accordo con 
le norme che regolano le marce non competitive organizzate da 
società affiliate al C.S.I.; all’atto dell’iscrizione è sottointeso che il 
partecipante goda di buona salute e sia in armonia con il D.D.L. 
come da D.M. 28/02/83 relativo alla tutela sanitaria per l’attività 
non agonistica. In caso di incidenti gli organizzatori non possono 
essere ritenuti responsabili. La marcia è libera a tutti; per i minori 
si rendono responsabili i genitori. Inoltre l’assicurazione non sarà 
valida nei confronti dei partecipanti che non si atterranno agli 
orari, ai percorsi e a quanto predisposto dall’organizzazione.

Svolgimento
La partenza della marcia è fissata per le ore 9,30 del 10/6/2018 
da Piazza Pacati (quartiere
Monterosso). Il termine massimo per la conclusione della marcia 
è fissato per le ore 12,30 presso l’arena dell’oratorio di Monteros-
so e comunque dopo l’arrivo del servizio scopa.
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione meteoro-
logica. In caso di mancata
partecipazione non verrà rimborsata la quota d’iscrizione.

Servizio sanitario e servizio scopa
Alla manifestazione è assicurato un servizio di Pronto Soccorso 
coordinato da un medico.
Durante tutta la manifestazione funzionerà un servizio scopa.

Ristori e premi
Lungo i percorsi di Km 6 e di Km 11 vi sarà un punto di ristoro. 
All’arrivo è previsto l’ultimo
ristoro e la consegna di un gadget solidale a tutti i partecipanti.

Domenica
10 giugno 2018

marcia podistica 
non competitiva

Km 3 • 6 • 11



Marcia podistica non competitiva per le vie del quartiere
di Monterosso e dintorni.
 Percorso km 3 (dolce e accessibile)
 Percorso km 5 (accessibile a tutti)
 Percorso Km 11 (per marciatori)

Iscrizioni

Le iscrizioni si ricevono presso UILDM
Via Leonardo da Vinci, 9 - Bergamo - dalle 9 alle 12 e dalle 
15 alle 18 dal lunedì al sabato.
È possibile iscriversi sino a mezz’ora prima della partenza 
in Piazza Pacati.

Cosa offriamo?

L’opportunità di trascorrere assieme una giornata festosa, 
momenti di animazione con i Dutur Claun V.I.P. Bergamo e 
I Pagliacci del Cuore.
Una borsa di stoffa confezionata dalle volontarie UILDM per 
tutti i partecipanti.
Una coppa offerta dalla polisportiva ai gruppi di marciatori
All’arrivo: premi a sorteggio.

ore 8,30  S. Messa presso la Parrocchia 
 di Monterosso
ore 9,30  Partenza da Piazza Pacati – Monterosso 
 allietata dalla BandaLarga
 Arrivo presso l’arena dell’oratorio 
 di Monterosso
 (massimo orario consentito ore 12,30)
ore 11,30 Premiazioni Gruppi
ore 12,30  Apertura ristorazione
ore 14,30 Saggio finale del Minicoro Monterosso

QUOTA ISCRIZIONE € 3
(comprensiva di assicurazione)

organizzatori

collaboratori

BERGAMO

UNIONE ITALIANA LOTTA
ALLA DISTROFIA MUSCOLARE
Onlus

CUORE
BATTICUORE
ONLUS

percorsi

domenica
10 giugno 2018

PROGRAMMA

Lungo i tre percorsi cerca il:

per chi lo consegna all’arrivo ci sarà un premio.


