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11 kmore 9:15

partenza

€ 10iscrizione

6 kmore 9:30
partenza

€ 5iscrizione

MAGGIO 2018

organizzata dal

GRUPPO
SPORTIVO
BELLEDENSE
Associazione Sportiva Dilettantistica

Per ulteriori informazioni: www.gsbelledense.it - bdc@gsbelledense.it

12a edizione
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manifestazione podistica non competitiva 
a passo libero aperta a tutti

PARTENZA E ARRIVO
Lecco, via S. Barbara 4 (rione di Belledo).

www.stim-tlc.it

www.kapriol.com

Via Caduti Lecchesi a Fossoli, 18 - Lecco
Tel. 0341.208688

Via Baselone, 18 - 23862 Civate 
tel. 0341.210285

info@carpenterials.it - www.carpenterials.it

VIA BELFIORE 63, 23900 Lecco 
tel. 0341.1582190

pretamangeremoltoaltro@gmail.com

L.S. SRL
FABBRICA TELAI PER SCHIUMATI
CARPENTERIA DI PRECISIONE
TAGLIO LASER

Via Santa Barbara, 13 - 23900 Lecco
Tel. 0341.367321 - www.portaluppiascensori.it

Servizio Ambulanze
Tel. 0341.355815 - www.leccosoccorso.it

FIOCCHI MUNIZIONI S.P.A.
www.�occhi.com

C.so E. Filiberto, 100 - Lecco, Maggianico
Tel. 0341.420041

Bulciago (Lc) - Tel. 031.876570
Casnate con Bernate (Co) - Tel. 031.6790079
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Iscrizione: 6 km. € 5,00 - 11 km. € 10,00

La corsa avrà luogo il giorno 6 maggio 2018 (con qualsiasi condizione di tempo).

Sono previsti due percorsi rispettivamente di 6 e 11 km (il percorso di 6 Km si svolge quasi interamente su 
asfalto per le vie dei rioni di Belledo e Maggianico, mentre il percorso di 11 Km si svolge su asfalto, terra 
battuta, sentieri nella zona boschiva sopra gli abitati di Belledo, Maggianico, Acquate e Germanedo).

Il ritrovo è �ssato presso il piazzale antistante la “Fiocchi Munizioni SpA” di Belledo, via S. Barbara 4 - 
Lecco (possibilità di parcheggio auto presso il piazzale che costeggia Viale Valsugana e in Via Cimabue).

È prevista la possibilità di usufruire degli spogliatoi con doccia del vicino oratorio S.G. Bosco di Belledo, 
via G. Fiocchi 68 – Lecco.

La partenza della 11 km è prevista per le ore 9.15 mentre quella della 6 km è prevista per le ore 9.30.

Le iscrizioni si effettueranno il giorno 4 maggio dalle ore 20.00 alle ore 22.00 e il giorno 5 maggio dalle 
ore 9.30 alle ore 12.00 presso l’oratorio di Belledo (via G.Fiocchi, 68 - Lecco).
Coloro che si iscriveranno in questi due momenti riceveranno anticipatamente il pacco gara (chi invece 
perfezionerà l’iscrizione il giorno della manifestazione riceverà il pacco gara all’arrivo).

Le ultime iscrizioni saranno effettuate dalle ore 7.30 alle ore 8.45 
del giorno della manifestazione.

È possibile inoltre preiscriversi compilando il modulo sul sito 
www.gsbelledense.it indicando: percorso (6 o 11 km), nome, 
cognome e data di nascita.
Le iscrizioni on-line termineranno sabato 5 maggio alle ore 12:00. 
L'iscrizione si perfeziona al momento del pagamento della quota; 
la preiscrizione senza il pagamento non dà diritto al pacco gara.  

La chiusura della manifestazione è prevista alle ore 12.15.

Sono previsti due punti di ristoro (lungo percorso 11 Km e arrivo).

È previsto il servizio ambulanza (Lecco Soccorso).

Essendo la manifestazione non competitiva non sarà accettato 
nessun reclamo.

PROGRAMMA E REGOLAMENTO

Ai primi 400 iscritti di ciascun percorso (6 e 11 km) sarà consegnato 
un riconoscimento. 

Le premiazioni si effettueranno alle ore 11.15.

RICONOSCIMENTI

La volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è considerata 
tacita dichiarazione di autocerti�cazione di idoneità �sica per questa 
attività sportiva amatoriale volontaria e non competitiva, pertanto gli 
organizzatori sono esonerati dal richiedere obbligatoriamente il certi�cato 
medico di buona salute e dalla responsabilità civile per ogni evento �sico 
che possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione. 

Si ricorda ai partecipanti che a tutti gli effetti, durante lo svolgimento della 
manifestazione, sono considerati dei pedoni e sono tenuti al rispetto delle 
norme del Codice della strada.

La BDC sostiene la ricerca �nanziando l’associazione 
ENEA - European NEuroblastoma Association onlus.

RESPONSABILITA’

IL FRUTTIVENDOLO
Via Tonio da Belledo, 133 - Lecco

Tel. 0341.497349

Via Turbada, 6 - Lecco
Tel. 328.8556053

www.gelateriaserendipity.it

www.eneassociation.org

Abbigliamento
e accessori sportivi

info@cley71.it

ALIMENTARI
BIEMME

Via Turbada, 21 - Lecco 
Tel. 0341.366325

Servizio a domicilio

AFFITTACAMERE
& CASE VACANZA

www.polvaratrentuno.it

ANTICA TRATTORIA
AMERICO

Via Tonio da Belledo, 105 - Lecco
Tel. 0341.364713

www.rivaebrutti.it

Via Cimabue, 22 - Lecco
Tel. 0341.1691801

info@borghetti-impianti.it

V.le Montegrappa, 8 - Lecco
Tel. 0341.361505

segreteria@avislecco.it


