
2° edizione manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero 
aperta a tutti in memoria di Paris Rita e Massari Stefano

STRAPONTE DI SOLIDARIETÀ
Km 7 - 14 - 19

Domenica 29 MARZO 2020
PROGRAMMA
    Ritrovo e iscrizioni nel Piazzale  
    dell’ospedale di Ponte San Pietro - Via Forlanini      
    (luogo di partenza e arrivo) - dalle ore 7.00
    Scatta l’ora legale! 
    Ricordarsi di spostare le lancette avanti di un’ora!
    Partenza dalle 7.30 alle 9.00
    Chiusura manifestazione entro le ore 12.00

- Ristori lungo il percorso segnato 
- Ristoro finale offerto da Pan Caffé Longaretti 1967
- Possibilità di docce presso gli spogliatoi del vicino   
   campo sportivo

La STRAPONTE attraversa i luoghi storici 
del centro di Ponte San Pietro e l’area 
verde naturalistica dell’Isolotto lungo il 
fiume Brembo. 

CONTRIBUTO ALLA MANIFESTAZIONE
2,50 € senza riconoscimento (soci Fiasp) 
3,00 € senza riconoscimento (non soci Fiasp) 
4,50 € con riconoscimento (soci Fiasp)
5,00 € con riconoscimento (non soci Fiasp) 

PREMI
Cesto alimentare per i dieci gruppi più numerosi 

RICONOSCIMENTO
Manicotti o scalda collo o integratori per i primi 
1000 iscritti

Il ricavato verrà devoluto all’Associazione S.O.S. 
Solidarietà in Oncologia degli ospedali di Ponte San Pietro e Zingonia  

I percorsi più lunghi si sviluppano 
attraverso il Parco dei Colli in località 
Mozzo e toccano la magnifica Valle di 
Astino. 

Solidarietà in Oncologia San Marco - San Pietro Onlus

All’iscrizione, possibilità di acquistare libri di ricette e delle esperienze dell’Associazione S.O.S. 

organizzano



R E G O L A M E N T O:
1. PARTENZA 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, con chiusura progressiva dalle 9,30. Lungo i percorsi saranno istituiti posti di controllo, con obbligo 
del partecipante a chiedere la vidimazione.
2. ISCRIZIONI Il termine ultimo di prenotazione dei Gruppi, se composti da un minimo di 10 partecipanti è fissato alle ore 22.00 del giorno 
precedente l'evento. Successivamente saranno inseriti in coda alla classifica a prescindere del numero dei cartellini acquistati. 
3. GRUPPI Per i Gruppi al momento del ritiro dei documenti di partecipazione è obbligatorio la consegna della lista nominativa dei 
partecipanti su carta intestata e firma del Presidente.
4. SINGOLI Le iscrizioni si accettano sino all’ora della partenza. Il cartellino di partecipazione deve essere personalizzato.
5. INFORTUNI Dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissari Tecnici Sportivi presenti ad ogni evento 
FIASP. L'infortunato, entro 72 ore successive all'evento infortunistico, a mezzo raccomandata "R.R." dovrà inviare alla Compagnia di 
Assicurazione Groupama Via De Paoli, 7 33170 Pordenone, il cartellino di partecipazione personalizzato e la certificazione medica o di 
pronto soccorso e una nota circostanziale di come e dove è avvenuto l'infortunio.
6. DIRITTO D'IMMAGINE Con l'Iscrizione alla manifestazione il partecipante autorizza espressamente gli Organizzatori, unitamente ai 
media partner, dell'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse od in movimento che eventualmente lo ritraggano 
durante la propria partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari. 
7. OMOLOGAZIONE La Manifestazione “ludico motoria” è omologata dal Comitato Territoriale FIASP di Bergamo/Brescia con 
nota di omologazione BG/BS    026 del 15.12.2018. 
8. RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE è la Sig.ra Simona Pievani - Tel. 3403577396
9. SOCIALITA' L’eventuale ricavato della manifestazione sarà devoluto a S.O.S. Oncologia degli ospedali di Ponte S. Pietro e 
Zingonia.
10. REGOLAMENTO COMPLETO consultare il sito www.treevent.it

Il presente opuscolo viene distribuito da incaricati direttamente ai podisti nei vari appuntamenti sportivi, l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici 

d’altri Comuni è da ritenersi puramente casuale e comunque non predisposto da questa organizzazione. 

Con il sostegno e il contributo di 

 

 

 

Longar�i
Pani�cio 

VETRARIA GELFI


