
CAMMINATA PODISTICA “CAPOCOLLE IN FESTA” 

 

L’ASD Pol. Azzurra Forlimpopoli, in collaborazione con il Comune di Bertinoro ed il 
Comitato territoriale UISP Forlì/Cesena, organizza una camminata podistica ludico 
motoria per venerdì 08 luglio 2022 in occasione della festa parrocchiale di Capocolle 
di Bertinoro.             

 

                                                          

PROGRAMMA  

Ritrovo :  ore 18:30  in via Bologna 60 - Capocolle di Bertinoro 
Partenza libera:  dalle ore 19:00 alle ore 20:00 
 
Iscrizioni da effettuare sul posto, a partire dalle ore 18:30 con contributo 
organizzativo di € 2,50 
  
Percorsi:  n°2               Km 8,0 - 3,0  (camminate ludico/motorie) 

 
Percorso 8km: partenza via Bologna, via Vedreto, via Fucaccia, via Monticino, via 
Colombarone, via Molino Bratti, via Nuova, via Colombarone, via Molino Bratti, via 
Bologna, arrivo. 
Percorso 3km: partenza via Bologna, via Vedreto, via Fucaccia, via Molino Bratti, via 

Bologna, arrivo. 
 
 

Tutti i partecipanti all’arrivo,  riceveranno un premio di partecipazione 
rappresentato da prodotti alimentari.  
Premiazioni di società: dalle ore 21:00 (circa).  
 
Verranno premiate le prime 15 società con un minimo di 8 partecipanti. 
 
 
 
 
 
 



CAMMINATA PODISTICA “CAPOCOLLE IN FESTA” 
 

REGOLAMENTO  
*Possono partecipare tutti (tesserati con enti di promozione sportiva e non). 
*Quota di partecipazione € 2,50 (a titolo di contributo spese dell’organizzazione). 
*Le iscrizioni si effettuano sul posto fino a 5’ prima della partenza. 
*Con l’iscrizione il partecipante dichiara di essere idoneo fisicamente e in regola    
  con le norme sanitarie e di sollevare gli organizzatori della responsabilità civile e  

penale per la propria partecipazione, per danni  ricevuti e/o causati   derivati  
prima, dopo e durante la manifestazione. 
*Essendo una manifestazione Non Competitiva  il partecipante ha “l’obbligo di 
prestare la  massima attenzione” lungo tutti i percorsi, di rispettare le indicazioni 
fornite dal personale di servizio e di rispettare i cartelli stradali (quando presenti)    
 
 sugli incroci e punti di pericolo, in quanto“sul percorso vige il rispetto del codice    
 della strada”; 

 *Ogni partecipante all’arrivo riceverà un premio di partecipazione (in prodotto  
  alimentare). 
*Al termine delle camminate, ore 20:40 circa, verranno assegnati i premi di società  
  (a quelle più numerose dalla 1^ alla 15^ classificata con un minimo di 8 iscritti). 
*Il servizio sanitario verrà garantito dal personale C.R.I. del Comitato territoriale  

Forlimpopoli/Bertinoro.  
*Saranno applicate tutte le norme e misure di contenimento per il contagio da  
  Covid-19, se previste al momento dello svolgimento della corsa.  
*Il partecipante con l’iscrizione dichiara di conoscere questo regolamento e di  
  esonerare gli organizzatori delle responsabilità civili e penali.  
*Per tutto quello non contemplato in questo regolamento vige il regolamento  
  federale. 

 


