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Attività podistica nudico lrrotoria
lscrizione: € 2.00

Per i Gruppi: fino al 6 maggio ore 22,00 tel. cell- 3473084198
(Silvano) o alle camminate dal Capo GruDpo det G.P. Pol. Pro-
gresso;
Per i sinooti: fino a 10 minuti prima delta partenza:

Organizzazione:
Premio di paftecipazione. Confezione prodotto alimentare;
Ristoro: the, biscotti, ecc.;
Percorso: asfaltato e sterrato pianeggiante
Ritrovo: ore 18.00 - Partenza: ore 19.30:
Percorsi: Km. 2,8 - 7;

Orqanizzatore: Gruppo Podistico Pol. Progresso A.S.D.
La Camminata omologata dat Comitato Lega Atletica UISP di
Bologna, Si effettua con qualsiasi condizione atmosferica.
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f ricavi e le riso 
"se 

destinate
pe" i premi oi g?uppi porteci-

panti, soronno devolute
al l'Asso ciazjone ftol iano

Scle?osi Multiplo di Bologno

./, i' A§SICURAZIOI{I
in colloborozione con lo Vincilorio eLo Golio Assicurozioni Speciolisti

per le polizze ossicurotive o tutela della Solule della Fomiglia.
la Tuc Solute à al prinro postoi

vio Dognini 14 Bologno vio Lirone L9 Castel Maggiore
lel. 057323fi 27 cell.37 37 2907 4 6

k AUr*§At-sN§,, eqryrys#§§
V'J 'J.l k!.r i i:
[*§]Èt-tc D Àq§!i_r i9.]
Trl Cil 5ll!:tl

x5: ar?É : 3n

AIle 19,15 presso il cippo
che ricorda i Carabinieri

Cataldo SIASI ed Umberto ERRIU l

verrà deposto un mazzo di fiori.

La manifestazione è coperla da polizza di assicurazione
infoftuni con la Compagnia Assicurativa Groupama.
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rinvenimento degllstessiin /ocalipubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale.

Gruppo Podistico Pol. Ptogtesso ASD Castel Maggiote (BO) Tel. 347.3O84L98
wv',§i.gruppopodisticoptogresso.it - Enafiirtfo@gruppopodisticoptogresso.itxh{F'o


