
CONTRIBUTO MINIMO 

ISCRIZIONE € 2,50  

CIRCOLO  SANRAFEL, VIA PONCHIELLI 21 
(DIETRO LA COOP SAN RUFFILLO) 

 

 

SI RINGRAZIA: IL RICAVATO VERRÀ DEVOLUTO ALLE ODV: 
INIZIATIVA PARKINSONIANI - BOLOGNA 
AMIKO PARKINSON - CASTEL MAGGIORE 
INIZIATIVE PARKINSONIANE IMOLESI 
A.P.P.E. - CASTENASO 



ORGANIZZAZIONE: 

A.S.D. SANRAFEL - Bologna 

RITROVO - Circolo SANRAFEL, via Ponchielli 21. 

Ritrovo per i gruppi dalle ore 7:00. Partenza per tutti dalle 9:00 alle 9:30. 

ISCRIZIONI - Gruppi: entro le ore 20:00 di Venerdì 08/04/2020 al 335.6890187 

(Francesco Perri). Singoli: entro le ore 9:00 di Domenica 10/04 direttamente 

presso la partenza. Distribuzione pettorali dalle ore 8:00 

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO - Iscrizione alla camminata: €2,50. Maglietta 

€3,00, maglietta tecnica €5,00 fino ad esaurimento scorte. Promozione Fami-

glie: bambini fino a 12 anni GRATIS se accompagnati dai genitori. 

PREMIAZIONI - Premi in natura per tutti i gruppi con almeno dieci iscritti. Le 

scolaresche riceveranno buoni spesa per materiale didattico. Premio di par-

tecipazione (pacco gara + ristoro) per tutti i partecipanti (dalle ore 9:30). Non 

sono previsti ristori lungo il percorso. 

PERCORSO - Misto asfalto e sterrato. Saranno disponibili tre tracciati alternati-

vi con lunghezze 10 Km (Maxi Run), 7 Km (Family Run), 3 Km (Mini Run). 

REGOLAMENTO: 

 Il percorso sarà presidiato dagli addetti dell'organizzazione a partire dalle 

ore 9:00. Prima di tale orario l'organizzazione non si assume alcuna respon-

sabilità per chi si trovasse sul percorso. I partecipanti sono obbligati al ri-

spetto del Codice della Strada. 

 L'evento è coperto da assicurazione. Con l'iscrizione il partecipante si dichia-

ra ad ogni modo idoneo a tutti gli effetti a disputare la camminata e solleva in 

tal senso il comitato organizzatore da ogni responsabilità per danni che do-

vessero capitare prima, durante e dopo la manifestazione. 

 La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti-COVID nazio-

nali e regionali in vigore alla data dell’evento. Tutti i partecipanti sono obbli-

gati a indossare la mascherina alla partenza e all’arrivo e a compilare l’auto-

dichiarazione COVID19-UISP (moduli disponibili alla partenza). Verranno ef-

fettuati controlli dei green pass a campione. 

 Ciascun iscritto rinuncia ad avvalersi dei diritti all’immagine, e a qualsiasi ri-

corso in merito, nei confronti dell' organizzazione e suoi partner. 


