
La pandemia non è ancora finita ma noi vogliamo ripartire. 
Ispirati da un proverbio africano: “Se vuoi arrivare presto corri 
da solo, se invece vuoi andare lontano, cammina con gli altri.” 
RIPARTIAMO

Molte famiglie sono in difficoltà economica, l’Amministrazione 
Comunale, con i fondi statali e la Caritas stanno già sostenen-
do parecchie di loro.

Il vostro contributo andrà a integrare le attività in atto, le 
somme raccolte saranno gestite coordinandoci con l’Ammini-
strazione Comunale e la Caritas di Bonate Sotto.

Un piccola parte andrà anche a Medici con l’Africa 
CUAMM per la loro attività in Italia durante la fase acuta 
della pandemia.

Noi vi proponiamo di “andare lontano insieme” per aiutare coloro 
che tra di noi potrebbero fermarsi senza il nostro aiuto.

In collaborazione con 
Podistica Agorà

Podistica

Bonate Sotto

C o o r d

i n a m e

n t o s

o l i d a
r i e t à

COORDINAMENTOSO
L
ID
A
R
IE
T
A
’

4 Km
senza 

barriere

7 Km
per tutti

13 Km
per atleti

21 Km
mezza

maratona

 Proverbio africano

La manifestazione si svolge 
sul percorso permanente

a passo libero aperto a tutti
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! PARTENZA E ARRIVO ORATORIO DI BONATE SOTTO (BG)

Partenza 
dalle 07.00 

km. 13-21 
Partenza 

dalle 08.00 
km. 4-7



PREVENZIONE CORONAVIRUS 
rispettiamo le regole .... RIPARTIAMO!NELL’AREA 

PARTENZE E 
ARRIVO

METTI 
LA MASCHERINA

IGIENIZZA 
LE MANI

MANTIENI 
LE DISTANZE

EVITA 
ABBRACCI 

E CONTATTI

SEGUI 
LA SEGNALETICA 

E I PERCORSI

1. PARTENZA La partenza dall’Oratorio di Bonate Sotto è dalle ore 7,00 alle ore  09,30. Il percorso rimarrà aperto e 
presidiato dal personale predisposto dall’Organizzazione dalle ore 07,00 alle ore 11,30 Lungo i percorsi saranno istituiti 
posti di controllo, con obbligo del partecipante a chiedere la vidimazione.
2. Alla manifestazione si applica il protocollo Federale Fiasp delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del 
virus Covid 19.
3. ISCRIZIONI le iscrizioni dei singoli si accettano sino all’ora della partenza. Il cartellino di partecipazione deve essere 
personalizzato. Non SONO PREVISTI ISCRIZIONI DI GRUPPO
4. PERCORSI Di km. 4 senza barriere architettoniche km -7-13-21 tutti pianeggianti.
5. Il riconoscimento sarà assicurato ai primi 1.000 iscritti; successivamente saranno accettate solo iscrizioni a quota 
ridotta.
6. RISTORI, per evitare assembramenti non sono previsti ristori sul percorso ma solo all’arrivo con sacchetto sigillato 
e prodotti confezionati.
7. SERVIZI CONNESSI ALL’EVENTO Ambulanza M S B, ristorazione con bevande e alimenti adeguati, assi-
stenza sui percorsi, collegamento radio o cellulari e assistenza recupero partecipanti, servizio di chiusura sui vari percorsi.  
L’evento sportivo è assicurato tramite polizze stipulate dalla FIASP con Groupama Filiale di Pordenone per:
A) Responsabilità Civile verso Terzi;
B) Garanzie Infortuni dei partecipanti (senza limiti di età). 
L’Assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengano agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il 
cartellino di partecipazione con scritto nome e cognome ed eventuale Gruppo di appartenenza, non rispettino la percorren-
za degli itinerari prefissati dall’Organizzazione ed il codice della strada.
Sono sospesi i servizi di Spogliatoi, docce e deposito borse.
8. INFORMATIVA BREVE SUI DATI PERSONALI. FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d’iscrizione 
(nome cognome e data di nascita) per finalità di carattere organizzativo della manifestazione e assicurativo coinvolgendo 
se nel caso, la Compagnia Assicurazione Spa. Entrambe le finalità NON richiedono il consenso degli interessati. I dati 
trattati da FIASP non saranno trasmessi all’estero e saranno conservati sino al termine della manifestazione e, quindi 
distrutti. In ogni caso non saranno oggetto di processo decisionale automatizzato, né di profilazione. Il conferimento dei dati 
richiesti, ai sensi dell’ART. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per procedere con l’iscrizione e autorizzare l’interessato 

alla partecipazione dell’evento ludico motorio. Lo stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche 
proponendo reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali. 
9. INFORMAZIONI DI ORDINE TECNICO. In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la 
sicurezza dei partecipanti, l’evento potrà svolgersi con modifiche anche dell’ultima ora, sia della lunghezza dei percorsi che 
del disegno dei tracciati. I percorsi pianeggianti, vengono per lo più scelti su strade secondarie e prive di grande traffico, 
parte di questi sono allestiti su proprietà private, pertanto il transito è concesso solo il giorno dell’evento.
10. DICHIARAZIONE I Partecipanti, con l’iscrizione all’evento accettano i Regolamenti della FIASP consultabili pres-
so i punti di “VISIBILITA’ FIASP” presenti nell’ambito della zona di accreditamento. Per quanto non citato, in ogni caso, vige 
regolamento FIASP.
11. 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 perso-
nalizzato e la certificazione medica o di pronto soccorso e una nota circostanziale di come e dove è avvenuto l’infortunio.
12. DIRITTO D’IMMAGINE Con l’Iscrizione a questa camminata il partecipante autorizza espressamente gli Organiz-
zatori, 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.  
13. La manifestazione è omologata dal Comitato Territoriale Fiasp di Bergamo e Brescia con nota n. 053 del 19.08.2020

14. RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE è il Sig. Previtali Valter.

15. SOCIALITA’, L’eventuale ricavato della manifestazione sarà devoluto al progetto “RIPARTIA-
MO” in favore delle famiglie in difficoltà di Bonate Sotto e le attività in Lombardia di MEDICI CON 
L’AFRICA CUAMM

Il presente volantino/opuscolo viene distribuito da un incaricato direttamente ai podisti nei vari appuntamenti sportivi, 
l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici d’altri Comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque 
non predisposto da questa organizzazione. 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE

Senza riconoscimento € 3,00 Le quote comprendono i non soci Fiasp

partenza e arrivo Oratorio di Bonate Sotto

Partenza dalle 07.00 km. 21-13

Partenza dalle 08.00 km. 4-7

ore 11.30 chiusura manifestazione.

dalle ore 07.00 sarà attivo il servizio bar 
dell’Oratorio San Giorgio

DICHIARAZIONE esenzione IVA
Tali somme sono contributi non soggetti ad I.V.A. a norma dell’Art.4, Secondo e Sesto periodo-D.P.R.633/72 e 

successive modificazioni. I contributi suindicati, sono finalizzati  alla realizzazione della manifestazione oggetto del 
presente volantino in diretta attuazione agli scopi istituzionali di cui sensi dell’Art. 2 Comma 1 lettera A-B. DLGS 

460/97 e del 3° Comma dell’Art.148 del TUIR.

 La manifestazione sarà organizzata in funzione ai 
decreti in vigore alla data del 6 settembre p.v. la stessa potrà 

essere posticipata o anche annullata

orario delle S. Messe: 
7,00 - 9,00 - 10,30

P R O G R A M M A

R E G O L A M E N T O

UTILIZZA
CONTENITORI 

MONOUSO

Durante la manifestazione si applica il 
Protocollo Federale FIASP delle misure a 
contrasto e contenimento della diffusione 
del virus Covid 19 che prevedono una zona 
circoscritta dove è garantita l’assenza di 
assembramenti con varchi di distanziamento 
per le iscrizioni dei singoli partecipanti e al 
rientro per il ritiro del sacchetto ristoro, il 
rispetto delle norme igieniche e 
il comportamento da tenere 
da parte dei podisti 
su tutti i percorsi.



4 Km

7 Km

13 Km

21 Km

COMUNE DI BONATE SOTTO

PERCORSI 
TRA ROMANICO 
E PRATI ARIDI

Partenza e arrivo 
Oratorio di 
Bonate Sotto

P
Parcheggi

P1

1 Parcheggio Unes via Vittorio Veneto
2 Scuole Medie via Verdi
3 Piazza del mercato
4 Via Previtali
5 Parcheggio Conad via Vittorio Veneto
6 Via Palma Il Vecchio
7	 Piazza	Duca	d’Aosta
8 Via Locatelli
9 Parcheggio impianti sportivi via Garibaldi
10 Parco Amnil

P2

P3

P4

P5

P6  

P7

P8

P9

P1

P10
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enoristorante pizzeria
BONATE SOTTO-Via Locatelli 035 

Tel 035 4653190

A n g i o l e t t i  F. l l i
Autofficina

Carrozzeria Soccorso stradale

R e g a z z i  A n g e l o
A u t o s c u o l a

Consulenze automobilistiche

S I . V. A .
antenne cavi e accessori
Via Vittorio Veneto - Bonate Sotto

Panetteria Salumeria
Ravasio Cristina

P.za Duca d’Aosta - Bonate Sotto

Via Vittorio Veneto, 57/A
24040 BONATE SOTTO (BG)

Tel 035 4930023

Via Mezzovate
Bonate Sotto

BONATE SOTTO

SI RINGRAZIANO ASSOCIAZIONI E SPONSOR

A l i m e n t a r i
Via Vittorio Veneto, 28 -  Bonate Sotto

P e r i t o  C h i m i c o
GIACOMO PIETRO PEDRINI

Via Petrarca, 5 - 24030 Terno d’Isola

Medici con l’Africa Cuamm è la prima organizzazione italiana che si 
spende per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni 
africane.
La nostra storia racconta l’avventura umana e professionale di oltre 
1.600 persone inviate in 41 paesi di intervento, soprattutto in Africa, 
per portare cure e servizi anche a chi vive nelle località più povere 
del mondo.
Un’avventura cominciata nel 1950 e mai interrotta, che ora ci vede 
a fianco di medici e infermieri locali negli ospedali, nei distretti, nelle 
scuole e nelle università di Angola, Etiopia, Mozambico, Repubblica 
Centrafricana, Sierra Leone, Sud Sudan, Tanzania e Uganda.
Il CUAMM quest’anno festeggia i 70 anni di attività. L’anniversario 
cade in un anno difficile per il mondo intero e Medici con l’Africa, 
dopo aver affrontato ogni genere di emergenza in Africa, dall’AIDS 
all’ebola, dalla malaria alla denutrizione, oggi si trova ad affrontare 
una pandemia che vede Medici con l’Africa, come tante altre ONG, 
sostenere i progetti in Africa e dare una manao concreta in Italia.

MEDICI CON L’AFRICA CUAMM
DAL 1950 PER IL DIRITTO ALLA SALUTE

Sportland Stezzano Via Guzzanica, 62/64
Centro commerciale Le Due Torri - 24040 Stezzano (BG)

Tel. 035 591017

PASTIFICIO OROBICO S.r.l.
Via Convento, 37 - San Paolo d’Argon (BG)

Tel. 035 958027
info@pastificioorobico.com 
www.pastificioorobico.com

BONATE SOTTO (BG)

PIZZERIA RISTORANTE

Tabaccheria 
Martinelli LAZZARINI

DISTRIBUZIONE DOLCIUMI & ALIMENTARIVia Trieste - Bonate Sotto

Ass. Naz. 
Bersaglieri
Sezione di
Bonate Sotto


