Regolamento:
1. Il ritrovo è ﬁssato alle ore 7:00 presso la Piazzetta Servalli a Leﬀe.
2. La partenza è dalle ore 7:30 alle ore 9:00. Il percorso rimarrà aperto e presidiato dal
personale predisposto dall’organizzazione dalle ore 7:30 alle ore 12:30 o comunque dopo il
transito dell’ultimo partecipante. Lungo i percorsi saranno istituiti posti di controllo, con
obbligo del partecipante a chiedere la vidimazione del documento di partecipazione.
3. Il riconoscimento sarà assicurato ai primi 500 iscritti, successivamente saranno accettate
solo iscrizioni a quota ridotta. Il riconoscimento consiste in una coperta Plaid in colori
assortiti, misura 1 piazza.
4. Per i 10 gruppi più numerosi sono previsti dei cesti con prodotti tessili vari. Il gruppo
dovrà essere composto da almeno 25 partecipanti e dovrà presentare all’atto dell’iscrizione
l’elenco con i nomativi.
5. L’assistenza sanitaria sarà curata dalla Croce Verde di Colzate.
6. La manifestazione si avvale della copertura assicurativa R.C.T. con Polizza n.2043322043
sottoscritta con Società Cattolica
Assicurazioni Agenzia Generale di Roma e Polizza Infortuni n.100524698 sottoscritta con
Groupama Assicurazioni Agenzia Generale di Bergamo. Le sintesi delle principali condizioni
di polizza sono consultabili sul sito internet www.csibergamo.it.
La copertura assicurativa infortuni risponde solo nei confronti dei partecipanti che sono in
possesso del documento individuale di partecipazione, correttamente compilato in ogni
sua parte e vidimato dall’organizzazione.
7. L’organizzazione declina ogni responsabilità nei confronti dei partecipanti che non si
attengano agli orari uﬃciali di partenza, non abbiano il cartellino di partecipazione ben
visibile e non rispettino gli itinerari preﬁssati dall’organizzazione.
8. Tutti i partecipanti sono tenuti prima della partenza a compilare il documento di
partecipazione in ogni sua parte, a renderlo ben visibile durante la camminata e a
riconsegnarlo agli addetti all'arrivo.
9. I percorsi vengono per lo più tracciati su strade secondarie e prive di grande traﬃco.
Lungo il percorso i partecipanti dovranno attenersi alle norme del vigente Codice della
Strada.
10. In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza del
partecipante, l’organizzazione potrà variare il tracciato e la lunghezza del percorso.
11. Con l'iscrizione alla manifestazione, tutti i partecipanti accettano i regolamenti CSI
consultabili presso il tavolo dei commissari addetti ai servizi.
12. La manifestazione “ludico motoria” e “non competitiva” è omologata dal C.S.I.
“sezione marce non competitive”.
13. Responsabile dalla marcia è il Sig. Mauro Zucchelli.
14. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono Regolamenti C.S.I. di
Bergamo e le decisioni della Commissione provinciale Marce non Competitive.

