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Una marcia LUDICO - MOTORIA RICREATIVA di km 4/7/10  
 31ª Edizione 

Camminata nel VerdeCamminata nel VerdeCamminata nel VerdeCamminata nel Verde    
““““IL GIRO DEL LAGOIL GIRO DEL LAGOIL GIRO DEL LAGOIL GIRO DEL LAGO””””    

 
 

 
La manifestazione, aperta a tutti, rientra nella di sciplina della L.R.T. n. 35 del 09/07/2003  
art. 1 comma 4, che definisce questa attività come motorio ricreativa, ”per lo svolgimento 
di tale attività sportiva non è richiesta certifica zione medica di alcun tipo”.  Inoltre anche 
se la camminata non è competitiva la regolarità della partenza consentirà il perfetto 
funzionamento dei ristori, sarà prova di maturità di ogni singolo concorrente e garanzia di 
spettacolo per chi osserva. 

SONO GARANTITE 
ASSISTENZA MEDICA CON AMBULANZA. La marcia è coperta da assicurazione  Servizio 
RISTORO e SCOPA CHIUSURA MANIFESTAZIONE ORE 19.30 

RADUNO 
Ritrovo presso gli stand della Festa “Pane e Pomodoro” in piazza Don G. Valeri a  
Guasticce (LI) - Quota Iscrizione Euro 2.50 i cartellini sono disponibili dalle 17.45 Le 
iscrizioni si ricevano fino alle 18.30 

PREMI 
A tutti i partecipanti confezione alimentare della ditta 

Picchiotti, Buono Sconto del 20% per un pasto da consumarsi 
allo Stand della Sagra “Pane e Pomodoro” fino al 2 luglio p.v. 

e Porta Badge per inserire la nuova Card. 

Verranno premiati i gruppi con Trofei, Coppe e Ceramiche 
E’ fatto obbligo alle Società partecipanti, nella lista di gruppo da 
consegnare, oltre al proprio nome e cognome, il Numero del 
Cartellino corrispondente  
I partecipanti all’atto dell’iscrizione sono tenuti ad essere a conoscenza e in 
regola con le norme sanitarie che regolano l’attività e si assumano le 
conseguenze che ne potrebbero derivare. 
 

La manifestazione è assicurata, tuttavia la società organizzatrice declina ogni 
responsabilità derivante da incidenti, prima, durante e dopo la manifestazione. 
La Podistica 4 Mori ringrazia tutti i partecipanti, le ditte e gli enti per il contributo dato. 

 
Per informazioni contattare e-mail: podistica4mori@libero.it 

Cell.347-3642068 – oppure 339-2985144 
 

 

SABATO 
25 Giugno 2011 

 

PARTENZA 
18.00 – 18.30 

Valida per il 37°Valida per il 37°Valida per il 37°Valida per il 37°    
Trofeo delle Tre ProvinceTrofeo delle Tre ProvinceTrofeo delle Tre ProvinceTrofeo delle Tre Province    


