
Con il patrocinio:

La competizione è aperta a chiunque abbia compiuto 
18 anni e in Possesso di CERTIFICATO MEDICO 

AGONISTICO DI “ATLETICA LEGGERA” 
da presentare all’atto dell’iscrizione.

ATTENZIONE: con il certificato scaduto non sarà possibile 
partecipare in alcun modo alla competizione.

RITROVO: ore 19:15 presso la palestra comunale 
“GATTI” via Rossini, 8 - ore 20:15 chiusura iscrizioni 

PARTENZA: ore 20:30 - PREMIAZIONI: ore 21:15
All’interno della palestra:

docce - spogliatoi - deposito borse NON costudito

ISCRIZIONE INDIVIDUALE: € 6,00
ACQUISTO PETTORALE: € 6,00 

(solo una volta alla prima partecipazione del fosso)

Parcheggi: entro ore 19:45 Piazza Setti, 130 posti auto
dalle ore 19:45 via Rossini e vie limitrofe.

Riconoscimento a tutti i partecipati e saranno premiati 
i primi 3-7 di ogni categoria.

Per INFO: Venerdì sera 20:00 - 23:00 e Sabato mattina 09:00 - 10:30
Lucia - Alfredo Tel. 0363.49720 - Email: grupposportivo.avis@yahoo.it

Il Gruppo G.S. Avis Treviglio 
“Gigi Brusaferri”

organizza
Venerdì 12 Giugno 2015

la 1a edizione del
“Giro del Campanile”
valida come 6a tappa del circuito 

“FOSSO BERGAMASCO”
giro unico di 6,150 mts nel centro cittadino.

IRUNNING... ALWAYS
www.gsavistreviglio.it



Regolamento
1) Le manifestazioni di corsa su strada in calendario si svolgeranno 

con qualsiasi condizione metereologica e sono aperte a chiunque 
abbia compiuto i 18 ANNI D’ETÀ.

2) Durante la manifestazione, i partecipanti devono attenersi alle 
norme del vigente codice della strada articolo 190.

3) In tutte le manifestazioni è garantita l’assistenza con personale 
medico e ambulanza, inoltre le stesse sono assicurate per la re-
sponsabilità civile verso terzi.

Iscrizioni
4) Il contributo di partecipazione è: 6.00 EURO PER OGNI SIN-

GOLA GARA. Tali somme sono contributi non soggetti ad Iva, 
a norma dell’articolo 4. Secondo e Sesto periodo D.P.R. numero 
633/72 in oggetto del presente volantino, in diretta attuazione de-
gli scopi istituzionali ai sensi dell’ articolo 2 Comma 1 lettera A-B 
DLGS 460/97 del Comma 3 dell’ articolo 111 del TUIR.

5) I partecipanti dovranno essere in regola con le disposizioni di 
legge emanate dal Ministero della Sanità, previste per le attivi-
tà agonistiche. in ogni caso, il partecipante solleva da ogni re-
sponsabilità la società organizzatrice, circa la propria idoneità.

6) Per poter partecipare alle manifestazioni è obbligatorio indossare 
il pettorale con chip del costo di 6.00 euro (valido per tutte le 10 
prove). Lo stesso sarà acquistabile alla prima manifestazione a 
cui si partecipa e dovrà essere mantenuto in buone condizioni 
per le restanti prove, dovrà inoltre essere presentato all’atto d’i-
scrizione di ogni singola gara per l’attivazione del chip. Il petto-
rale è strettamente personale, non può essere ceduto a altri e deve 
essere indossato integro ad ogni manifestazione pena l’esclusione 
dalla classifica e la mancata copertura assicurativa.

7) ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, TUTTI GLI ATLETI DE-
VONO CONSEGNARE OBBLIGATORIAMENTE COPIA 
DEL CERTIFICATO MEDICO D’IDONEITÀ AGONISTICA 
ALL’ATLETICA LEGGERA IN CORSO DI VALIDITÀ PER IL 
PERIODO DELLE PROVE A CUI SI PRENDERÀ PARTE, uni-
tamente alla presentazione della tessera F.I.D.A.L. o U.I.S.P. o di 
enti convenzionati alla F.I.D.A.L. firmatari della convenzione. La 
scadenza del certificato medico durante il periodo del Criterium 
2015 esclude dalla partecipazione alle manifestazioni successive 
e dalla copertura assicurativa, salvo riconsegna del nuovo certi-
ficato. Gli atleti che non sono in possesso della tessera F.I.D.A.L. 
o U.I.S.P. o enti convenzionati F.I.D.A.L., potranno affiliarsi al 
Comitato Provinciale BG della U.I.S.P. sul luogo della manifesta-
zione, versando una quota associativa di 7,00 Euro oltre a con-
segnare la copia del Certificato Medico di idoneità agonistica 
all’ ATLETICA LEGGERA (non saranno accettate altre diciture) 
in corso di validità. Tale quota assicura all’atleta alle 10 prove del 
circuito, che per i tesserati F.I.D.A.L. U.I.S.P. o enti convenziona-
ti alla F.I.D.A.L., è già compresa. Gli Atleti/e presenti nelle liste 
“ELITE” pubblicate dalla F.I.D.A.L. non potranno gareggiare sal-
vo essere tesserati/e per società Lombarde.

8) Il servizio di cronometraggio e le classifiche saranno redatti dalla 
TDS, tramite chip inserito nel pettorale.

9) Le classifiche saranno visibili sul sito: 
 www.tds-live.com - www.fodipe.it

www.cassaruraletreviglio.it

« Assicurarti è la
 nostra professione...
 Ma proteggerti è la
 nostra passione. »

Noi dell’agenzia di Fabio Vetrugno aiutiamo 

gli abitanti di Treviglio a proteggere quello 

che hanno di più caro.

Da oggi vorremmo aiutare anche te.

Contattaci
per un’analisi

delle tue esigenze
assicurative e
previdenziali

Agenzia Fabio Vetrugno Sas
Viale Partigiano 31 – Treviglio (BG)

Tel. 0363.41377
www.agenziazurich.it/BG507



www.medusaitalia.it

www.cometal.info

Alluminio per l’industria

Istituto Ottico di Treviglio

Via Roma, 33 - 24047 Treviglio (Bg)
Telefono:0363 303101 - Email: istituto.ottiko@tin.it

Ottico Optometrista - Lenti a contatto
Contattologo con specializzazione in Ortocheratologia

Controllo della vista computerizzato

IRUNNING... ALWAYS
www.gsavistreviglio.it

1a edizione del 
“Giro del Campanile”

PERCORSO

PARTENZA
ARRIVO
Via Bellini

Campanile

Santuario

Via Felice
Cavallotti



Premiazioni e classifiche finali
Ad ogni singola manifestazione saranno premiati almeno i primi 3 
concorrenti classificati con riconoscimento in natura nelle seguenti 
categorie:
Cat A (maschile dal 1986 e seguenti) 29 -18 anni
Cat B (maschile dal 1985 al 1976) 30-39 anni
Cat C (maschile dal 1975 al 1966) 40-49 anni
Cat D (maschile dal 1965 al 1956) 50-59 anni
Cat E (maschile dal 1955 e precedenti) 60 anni e oltre
Cat F (femminile dal 1981 e seguenti) 34-18 anni
Cat G (femminile dal 1980 al 1971) 35-44 anni
Cat H (femminile dal 1970 e precedenti) 45 anni e oltre

10) Ad ogni singola manifestazione saranno redatte due classifiche 
distinte, maschile e femminile, il punteggio assegnato sarà di 500 
punti al primo/a, a scalare di un punto per gli atleti a seguire; tutti 
i partecipanti arrivati prendono almeno un punto.

11) La classifica finale del FOSSO BERGAMASCO CRITERIUM 
2015 sarà calcolata sommando al massimo i 6 migliori punteggi 
ottenuti nelle prime 9 prove più quello conquistato nell’ ultima 
gara che comunque non è obbligatoria. A parità di punti sarà data 
precedenza a chi avrà attenuto il punteggio migliore nell’ ultima 
prova. Chiunque abbia partecipato anche a una sola gara entrerà 
in classifica.

12) Verranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne della clas-
sifica finale generale.                        

 Verranno inoltre premiati:
 i primi 5 classificati delle categorie A – E – F – G - H 
 i primi 10  classificati delle categorie B e D 
 i primi 15  classificati della  categoria C  
 I premi di classifica non sono cumulabili, gli stessi saranno in na-

tura e non in denaro. Premio fedeltà ai partecipanti che hanno 
portato a termine tutte le 10 prove. 

 Alla serata finale i riconoscimenti verranno consegnati esclusi-
vamente agli atleti che si presenteranno alla premiazione.

info e suggerimenti:
fossobergamasco@yahoo.it -  Fosso Bergamasco

Il presente opuscolo può essere esposto unicamente nei locali pubblici dei Comuni interessati, pertanto l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici di altri 
Comuni, è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da questo comitato.

IL SOGGETTO CHE VUOI, DOVE VUOI, 
SUL MATERIALE CHE VUOI

www.creativelive.it

Via Pietro Nenni 17 (zona ind.le PIP1) - 24047 Treviglio (BG) 
Tel. 0363.41193 - Fax 0363.304008 - info@teknoinfissi.it

www.teknoinfissi.it

1a edizione del “Giro del Campanile”

IRUNNING... ALWAYS
www.gsavistreviglio.it

Angolo
Verde

Studio Estetico ...a fior di pelle
di Sabrina Nisoli
Largo Roggia Brambilla, 5 - Treviglio (Bg) - Cell. 349 2906233

Solarium Club
Solarium, Bar, Piscina estiva
Largo Roggia Brambilla, 5 - Treviglio (Bg) - Tel. 0363 303819

Solarium Club
Sole & Scintille
Piazza Manara, 6 - Treviglio (Bg) - Cell. 0363 1971970


