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MAGGIO 2022

manifestazione podistica non competitiva
a passo libero aperta a tutti

MAGLIA
TECNICA

Via A. Grandi, 26 - Lecco
Tel. 0341.364445 - 348.8135557
www.leccotende.it

BDC 2022

Per tutti gli iscritti
di ogni percorso.

organizzata dal

GRUPPO
SPORTIVO
BELLEDENSE

Associazione Sportiva Dilettantistica

Iscrizioni
Per l’edizione 2022 è previsto un numero massimo di
partecipanti:
350 atleti per la 6 km e 250 atleti per la 11 km.

ORATORIO DI BELLEDO (via G.Fiocchi, 68 - Lecco)
Dal 9 al 13 maggio dalle ore 20.00 alle ore 22.00 e il giorno 14
maggio dalle ore 9.30 alle ore 12.00.

PARTENZA E ARRIVO

V.le Montegrappa, 8 - Lecco
Tel. 0341.361505 - www.avislecco.it

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

iscrizione

Numero massimo 250 atleti

6 km ore 9:30
€5
partenza

iscrizione

Numero massimo 350 atleti

www.kapriol.com

Per ulteriori informazioni: www.gsbelledense.it - bdc@gsbelledense.it
Installazione e manutenzione climatizzatori/condizionatori
Assistenza tecnica per caldaie

www.cst-srl.com - Tel. 031 333.82.25

Non sono previste le iscrizioni il giorno della manifestazione.
(Per ulteriori dettagli leggere il programma e regolamento)

Consiglio
Per evitare di rimanere esclusi, si consiglia di non aspettare gli
ultimi giorni per effettuare l’iscrizione.

11 km ore 9:15
€ 10
partenza

Servizio Ambulanze
Tel. 0341.355815 - www.leccosoccorso.it

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

PROGRAMMA E REGOLAMENTO
Iscrizione: 6 km. € 5,00 - 11 km. € 10,00
La corsa avrà luogo il giorno 15 maggio 2022 (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).

Via Pietro Nava, 3 - Lecco
Tel. 0341.287917

Il ritrovo è fissato presso il piazzale antistante la “Fiocchi Munizioni SpA”, in via S. Barbara 4 a
Lecco (possibilità di parcheggio auto presso il piazzale che costeggia Viale Valsugana e in Via
Cimabue).
Non è prevista la possibilità di usufruire degli spogliatoi.
La partenza della 11 km è prevista per le ore 9.15 mentre quella della 6 km è prevista per le ore 9.30.

BALOSSI LOTTARIO
MONTAGGIO PONTEGGI
Via S. Botticelli, 14 - Lecco - Tel. 035.782254 - balossilottariosrl@gmail.it

L.S. SRL

FABBRICA TELAI PER SCHIUMATI
CARPENTERIA DI PRECISIONE
TAGLIO LASER
Via Baselone, 18 - Civate - Tel. 0341.210285
info@carpenterials.it - www.carpenterials.it

www.rivaebrutti.it

Le iscrizioni si effettueranno dal 9 al 13 maggio dalle ore 20.00 alle ore 22.00 e il giorno 14
maggio dalle ore 9.30 alle ore 12.00 presso l’oratorio di Belledo (via G.Fiocchi, 68).

Via Turbada, 6 - Lecco
Tel. 328.8556053
www.gelateriaserendipity.it

La consegna del pacco gara avverrà al momento dell’iscrizione.
Le iscrizioni potranno essere chiuse anticipatamente al raggiungimento del numero massimo di
atleti previsto.
Il giorno della manifestazione non sono previste le iscrizioni.
La chiusura della manifestazione è prevista alle ore 12.15.

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

Abbigliamento e accessori sportivi

Via Tonio da Belledo, 10 - Lecco
Tel. 0341.361593

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

www.navahosportswear.it

È previsto il servizio ambulanza (Lecco Soccorso).
Essendo la manifestazione non competitiva non sarà accettato nessun reclamo.

NUMERO PARTECIPANTI
È previsto un numero massimo di partecipanti: 350 atleti per la 6 km e 250 atleti per la 11 km.

radaellilorenzo.it
RICONOSCIMENTI
A tutti gli iscritti (350 per la 6 km e 250 per la 11 km) sarà consegnato un pacco gara.
Le premiazioni si effettueranno alle ore 11.15.

RESPONSABILITA’
La volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è considerata tacita dichiarazione di
autocertificazione di idoneità fisica per questa attività sportiva amatoriale volontaria e non
competitiva, pertanto gli organizzatori sono esonerati dal richiedere obbligatoriamente il
certificato medico di buona salute e dalla responsabilità civile per ogni evento fisico 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.

Via Giuseppe Parini 5, Lecco
IG @theshamrockirishpublecco

ALIMENTARI
BIEMME
Via Turbada, 21 - Lecco
Tel. 0341.366325

Servizio a domicilio

IL FRUTTIVENDOLO

Via Tonio da Belledo, 133 - Lecco
Tel. 0341.497349

Via Ponte Alimasco, 2 - Lecco
Tel. 0341.1691801
info@borghetti-impianti.it

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative
anti Covid 19 in vigore il giorno dell’evento.

FIOCCHI MUNIZIONI S.P.A.
www.fiocchi.com

La BDC sostiene la ricerca finanziando l’associazione ENEA
European NEuroblastoma Association onlus.

www.eneassociation.org

