
L’ISIS Einaudi di Dalmine
organizza per

DOMENICA
15 NOVEMBRE 2009

...x te
CAMMINATA DELLE SCUOLE

Manifestazione
Podistica Internazionale
a Passo Libero di Km 6

adatta a  portatori di handicap

TERMINE ISCRIZIONI:
INDIVIDUALI SINO A MEZZ’ORA PRIMA DELLA PARTENZA;

DI GRUPPO ENTRO LE ORE 22.00 DEL 14 NOVEMBRE.

IL RITROVO:
E’ FISSATO ALLE ORE 8.30 PRESSO L’ISIS EINAUDI

DI VIA VERDI, 48 - DALMINE
PARTENZA UNICA ALLE ORE 9.00

QUOTA D’ISCRIZIONE:
Euro 4,00: con riconoscimento

(maglietta con logo)
(il premio è assicurato ai primi 2000 iscritti, oltre questo numero saranno

accettati solo partecipanti senza riconoscimento).
Euro 2,00: senza riconoscimento.

I GRUPPI PODISTICI PARTECIPANTI VERRANNO PREMIATI AL TERMINE
DELLA MANIFESTAZIONE CON TROFEI, COPPE E TARGHE

NEL CORSO DELLA SERATA DEL 23 GENNAIO 2010
SARANNO ASSEGNATI RICONOSCIMENTI

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA
PIU’ NUMEROSA

Il ricavato della manifestazione sarà interamente
 devoluto ad istituzioni scolastiche abruzzesi

in collaborazione con:
Direzione Didattica - Dalmine
Scuola Secondaria di Primo Grado “Camozzi” - Dalmine
ITIS “Marconi” - Dalmine
CUS - Centro Sportivo Universitario - Dalmine
Comitato genitori scuola dell’infanzia e primaria - Dalmine
Comitato genitori scuola secondaria di primo grado - Dalmine
Comitato genitori ISIS “Einaudi” - Dalmine
Comitato genitori ITIS “Marconi” - Dalmine

ISIS EINAUDI
PROVINCIA

DI BERGAMO

con il patrocinio di:

pr
og

et
to

 g
ra

fi c
o 

P
am

el
a 

R
ov

ar
is

...
x

te

ISIS Ei
na

ud
i

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 modifi cazioni. I contributi su indicati, sono fi nalizzati alla realizzazione della manifestazione 

oggetto del presente volantino in diretta attuazione agli scopi istituzionali di cui sensi
dell’Art. 2 Comma 1 A-B. DLGS 460/97  e del 3° Comma dell’Art. 111 del TUIR.



REGOLAMENTO CAMMINATA
1. Il ritrovo è fissato alle ore 8,30 presso l’ISIS “L. Einaudi” di via Verdi, 48 Dalmine
2. La partenza è unica alle ore 9,00
3. Il percorso è attivo dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Lungo il percorso sarà istituito un posto di controllo, con 

obbligo del partecipante a chiedere la vidimazione del cartellino.
4. Il termine delle iscrizioni individuali è fissato alle ore 8,30. I gruppi possono iscriversi entro le ore 22,00 di 

sabato 14 novembre 2009.
5. I gruppi s’intendono tali se composti da un minimo di 25 partecipanti e dietro presentazione, all’atto 

dell’iscrizione, dell’elenco nominativo.
6. Il riconoscimento sarà assicurato ai primi 2.000 iscritti; successivamente saranno accettate solo iscrizioni a 

quota ridotta.
7. L’assistenza medica sarà curata dai Volontari della C.R.I. delegazione di Dalmine.
8. Il percorso è pianeggiante.
9. Ristori: n°1 per Km 6. Il ristoro prevede bevande calde e/o fredde e alimenti preconfezionati a prodotto finito.
10. L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità nei confronti dei partecipanti che:
    - non si attengano agli orari ufficiali di partenza
    - non abbiano il cartellino di partecipazione ben visibile con scritto nome, cognome e gruppo  
    d’appartenenza
    - che non rispettino gli itinerari prefissati dell’Organizzazione
    Saranno considerate estranee tutte le persone prive di documentazione di partecipazione.
11. Al momento dell’iscrizione si considera tacita l’idoneità fisica del partecipante il quale dichiara    espressamente 

di essere in regola con gli ordinamenti previsti (D.M.28.02.1983 tutela sanitaria) per sostenere attività non 
agonistica.

12. Il percorso viene per lo più prescelto su strade secondarie e prive di gran traffico.
    Lungo il percorso, i partecipanti dovranno tuttavia attenersi alle norme del vigente Codice della Strada. 
13. L’Organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche al percorso nel caso in cui le condizioni 

meteorologiche non garantiscano la sicurezza dei partecipanti. Sarà assicurato il Servizio recupero 
marciatori.

14. Tutti i partecipanti con l’iscrizione alla manifestazione accettano i regolamenti F.I.A.S.P. consultabili presso 
il tavolo dei commissari addetti ai servizi.

15. In caso di mancata partecipazione non sarà rimborsata la quota di iscrizione gia versata.
16. Responsabile della marcia è il Dirigente Scolastico prof.ssa Maestrini Stefania; il Commissario tecnico è il 

Sig. Rota Natale.
17. La manifestazione è omologata dal Comitato Provinciale F.I.A.S.P. di Bergamo con nota n°131 del 26 agosto 

2009.
18. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme  F.I.A.S.P. 

Il presente volantino può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di Dalmine pertanto, l’eventuale rinvenimento 
dello stesso in locali pubblici d’altri Comuni è da ritenersi puramente casuale e comunque non predisposto da questa 
Organizzazione.
Lo stesso è distribuito da un incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni podistiche. L’Organizzazione non 
risponde di ogni altra forma con cui sarà divulgato. 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
ISIS Einaudi tel. 035/561129
Alice Rovaris tel. 035/370429

Alessandro Magri tel. 347/8707391    
Papini Rossana tel. 035/562533
Lava Romana tel. 035/565840

Rovaris Ronzoni Roberta 035/566461 (per i gruppi) 

Estratto del regolamento
1. Il concorso è aperto a tutti i partecipanti iscritti alla manifestazione “…x te :
    camminata delle scuole”.
2. Gli scatti in file digitale realizzati durante la manifestazione, dovranno essere di dimensione 

Max 2400 x 1600 pixel in formato JPG.
3. Gli autori potranno partecipare con un numero massimo di quattro opere che dovranno inviare 

insieme ai dati richiesti nella scheda di partecipazione all’indirizzo e-mail scattidicorsa@tiscali.it
4. Scheda di partecipazione (dati obbligatori) : Cognome; Nome; Età; Comune di residenza; 

Indirizzo e-mail o telefono; N° iscrizione alla manifestazione “…X te camminata delle scuole”
    Opere presentate: 1)Titolo……….. 2) Titolo………..3) Titolo………..4) Titolo………..
5. Le opere non accompagnate dai dati indicati nella scheda di partecipazione non avranno diritto 

a partecipare al concorso e non saranno giudicate.
...omissis...
11. Tutte le opere selezionate dalla giuria verranno proiettate nella serata del 23 gennaio 2010 

dove saranno consegnati ai primi tre classificati i riconoscimenti.

Calendario:
Termine presentazione opere: 30 novembre 2009

Riunione giuria: 12 dicembre 2009
Comunicazione risultati: 15 gennaio 2010

Proiezione e premiazioni: 23-gennaio-2010

Giuria:
PRESIDENTE:  prof.ssa Stefania Maestrini Dirigente Scolastico ‘EINAUDI’ 

      Elio Betelli   Circolo Fotografico Dalmine
Mario Ceresoli   Circolo Fotografico Dalmine 

Alberto Nacci   Istituto Einaudi Dalmine 
Lorella Alessio   Istituto Einaudi Dalmine

IL REGOLAMENTO COMPLETO E’ VISIONABILE SUL SITO DELL’ISIS EINAUDI: 
www.isiseinaudi.it

“SCATTI DI CORSA... X TE”
 (Gioia, Aggregazione, Solidarietà)

L’istituto Einaudi di Dalmine organizza in collaborazione con il Circolo Fotografico Dalmine
il Concorso Fotografico

Treviglio
Cassa Rurale

Via Cavagna, 1 - Dalmine
tel. 035 562779


