
Marciaverde 2014
Domenica 18 maggio 2014

REGOLAMENTO: 1) La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo. 2) L’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o cose prima, durante e dopo la mani-
festazione. 3) Per i minori si rendono responsabili i rispettivi tutori. 4) I partecipanti sono tenuti a rispettare scrupolosamente le segnalazioni degli incaricati e le istruzioni degli organizzatori. 5) Non è ammesso il seguito di
persone e persone non autorizzati. 6) Ad ogni partecipante verrà consegnato un numero che andrà fissato in posizione visibile ed accessibile ai controlli. 7) I partecipanti che porteranno a termine la manifestazione seguendo
un percorso diverso da quello segnalato, oppure risulteranno sprovvisti dei visti di controllo o del contrassegno numerato, verranno esclusi dalle premiazioni individuali. 8) Le premiazioni inizieranno alla fine della gara.
9) I gruppi sportivi e scolastici dovranno presentare l’elenco dei partecipanti su carta intestata. 10) Il gruppo è considerato tale se è composto da almeno 10 persone. 11) Il giudizio degli Organizzatori è inappellabile.
12) L’iscrizione alla manifestazione comporta l’integrale accettazione del presente regolamento e programma.

- Posti di ristoro lungo il percorso
- Assistenza Sanitaria
- Ponte radio

Dopo la gara la Festa prosegue presso
il G.S.R.D. Aggio con pranzo casalingo

COME ARRIVARE
In macchina: Da Genova Est direzione Prato
Lungo Bisagno Dalmazia - Via Adamoli - Via
Pedullà - svolta su Ponte Nicolas Green - Via di
Creto al KM 5 .
In corriera: Mezzi ATP
Genova P.zza della Vittoria ore 8,05  
Genova Molassana ore 8,25

Aperta a tutti a passo libero! - Passeggiata tra i boschi e il verde dell’Alta Valbisagno di circa 9 Km. -
Partenza dalla Chiesa di Aggio alle ore 9,00. - Iscrizioni sul posto (adulti 8 bambini al di sotto dei 14
anni 5 ) - Si pregano i partecipanti di presentarsi con anticipo rispetto all’orario di partenza

Premiate tutte le categorie
Under 18 
Under 35

Cat. A 35 - 39
Cat. B 40 - 44
Cat. C 45 - 49
Cat. D 50 - 54
Cat. E 55 - 64
Cat. F Over 65

Under 18
Under 35

Cat. R 35 - 44
Cat. S 45 - 54
Cat. T 55 - 64
Cat. U Over 65

elinimmeFelihcsaM

INFO: per prenotazioni  e informazioni telefono 3393218005  -   E-mail: gruppoaggio@libero.it 

CORSA DI 
MONTAGNAOrganizza:

Partenza dell’ultima edizione


