
DOMENICA  5  MAGGIO 2019
organizzano

Ritrovo dalle ore 8.00 con partenza ore 9.00  
Centro Sportivo Comunale - Via del Ginestrino -  Carugate

 

Quota iscrizione: 5 �
Riconoscimento: bottiglia di vino e piantina floreale.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla 

FONDAZIONE OLTRE 
Progetto Abitativo dedicato a persone con disabilità

Km 4-7-12

Patrocinio
Città di Carugate 

CARUGATE
Amici di Max

Comitato

Onlus

POLISPORTIVA 

Gruppo Sostegno Parkinsoniani 
di Carugate

8  CAMMINATA
DEL VOLONTARIO

A 



 

QUESTA MANIFESTAZIONE PODISTICA, LIBERA A TUTTI, VUOLE FESTEGGIARE I 

VOLONTARI   DELLE ASSOCIAZIONI ORGANIZZATRICI DI QUESTA EDIZIONE. 

       

L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto a FONDAZIONE OLTRE. 

Da questa nuova realtà che opera a Carugate e nella Martesana e che si occupa 

concretamente di persone con disabilità, è partito dal dicembre scorso in  

via Pasubio un cantiere. In questo spazio sorgerà una palazzina che potrà  

ospitare 6 piccoli appartamenti per un totale di 15 posti.  

Posti adibiti a persone con disabilità dove potranno vivere in autonomia e 

sperimentarsi in percorsi finalizzati. 

Per ulteriori notizie: www.fondazioneoltre.net 

REGOLAMENTO 

 

 Ritrovo dalle ore 8.00 presso il CENTRO SPORTIVO DI CARUGATE in via Ginestrino. 

 La partenza è fissata alle ore 9.00. 

 Le iscrizioni dei singoli si ricevono domenica 5 maggio prima della partenza. 

 Per l’iscrizione dei gruppi telefonare al 338 2089189 (MAURIZIO GRANDI) entro le ore 22.00            

di sabato 4 maggio. 

 Il percorso, ideale per famiglie e appassionati di fitwalking, prevede tratti di asfalto e sterrato       

nei sentieri delle campagne del Parco Molgora. 

 Sono previsti 2 ristori, 1 sul percorso più 1 ristoro finale per tutti. 

 Verranno premiati, con coppe, tutti i gruppi con almeno 15 partecipanti. 

 Il premio dei singoli viene assicurato ai primi 700 iscritti. (Bottiglia di vino). 

 Piccolo omaggio floreale a tutti gli iscritti offerto da TEO GREEN di Barazzetta Matteo. 

 Pur assicurando del personale lungo il percorso, si avvisano i partecipanti di attenersi 

scrupolosamente al rispetto del codice stradale.                                                                         

L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti a persone o cose. 

 Garantito il servizio scopa di fine corsa al seguito dell’ultimo concorrente. 

 Sarà assicurata la presenza di una ambulanza della Croce Bianca Carugate, con il servizio  

dell’Associazione Nazionale Carabinieri. 

 Durante lo svolgimento della manifestazione saranno presenti stand espositivi  

delle società organizzatrici. 
 

 

RIFERIMENTI TELEFONICI UTILI : 

FITWALKING CARUGATE e  POLISPORTIVA CARUGATE :   338 2089189 

COOPERATIVA IL SORRISO  :                                                    349 4601322 

 




