
SABATO 12 MAGGIO 2018 
Ritrovo alle ore 15.30 - Piazza Diritti dei Bambini – Partenza ore 16.00 

L’Associazione Le Ali di Bussero organizza : 

3° EDIZIONE  
“CAMMINO…CON LE ALI” 

Camminata non competitiva per le vie della città di Bussero 
aperta a  tutte le persone di ogni età e abilità… 

Percorsi: 1 e 5 km 

Comune di Bussero 

Quota iscrizione: 5€  

 

Il ricavato della manifestazione servirà alla realizzazione 

dei progetti di inclusione per persone con disabilità  

dell’Associazione di Promozione Sociale Le Ali . 

 Per informazioni su iscrizioni vedi il regolamento sul retro del foglio  oppure sul sito : 

www.associazioneleali.it 

•L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti e danni che dovessero accadere a 

persone e cose prima, durante e dopo la manifestazione. 

Per il ristoro si ringrazia: Incoop e Galbusera 

Si ringrazia inoltre: 

Amministrazione Comunale, Protezione Civile e Volontari del traffico 

Ringraziamo  tutti quelli  che ci sostengono e collaborano, soprattutto quelli che per problemi di 

spazio abbiamo omesso….  



 

 

REGOLAMENTO DELLA 3° EDIZIONE DELLA CAMMINATA NON COMPETITIVA “CAMMINO 

CON … LE ALI” DEL 12 MAGGIO 2018. 

 

 

• Ritrovo di tutti i partecipanti a partire dalle ore 15.00 /15,30 presso la Piazza Diritti dei Bambini a 

Bussero. 

• La partenza è fissata per le ore 16.00. 

• Quota iscrizione: 5€.  

• Le iscrizioni dei singoli partecipanti si ricevono direttamente sabato 12 maggio dalle ore 15.00 prima 

della partenza. 

• I percorsi di 1 Km e 5 Km sono adatti a tutti i partecipanti e sono interamente su terreno asfaltato in 

modo da permettere la partecipazione a tutte le persone abili e disabili. 

• E’ previsto, al termine dei due percorsi presso Piazza Diritti dei Bambini, un ristoro. 

• La scelta del percorso è libera. La quota di partecipazione è identica per i due percorsi. 

• Chiusura del percorso per le ore 18.00 circa. 

• Per le famiglie che si iscriveranno al completo è previsto un prezzo speciale d’iscrizione fissato a 

15€ e fino a un massimo di 5 iscritti (sorelle, fratelli, nonne e nonni compresi). 

• 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 e danni che dovessero accadere a 

persone e cose prima, durante e dopo la manifestazione. 

• Lungo i percorsi sarà garantita la presenza di un’ambulanza della Croce Bianca e il servizio della  

Protezione Civile. 

• Sarà garantito il servizio scopa di fine corsa al seguito dell’ultimo concorrente.  

• La manifestazione si svolgerà anche in caso di leggero maltempo. 

• Tutte le informazioni sulle iscrizioni e sui percorsi sono disponibili sul sito dell’Associazione Le Ali 

(www.associazioneleali.it) e sulle seguenti pagine di Facebook: “Le Ali A.p.S. Bussero” e “L’Albero del 

sabato". 
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