Il filo dei Sapori
CAMMINATA ENOGASTONOMICA
Regolamento ufficiale
Il Distretto del Commercio Morus Alba organizza nei comuni del Distretto (Azzano San Paolo, Grassobbio,
Orio al Serio, Stezzano e Zanica), domenica 9 settembre 2012 (in caso di pioggia domenica 16 settembre), la
manifestazione sportiva amatoriale “Il filo dei Sapori”, camminata enogastronomica non competitiva a
ritmo libero di Km 19.
ISCRIZIONE
Partecipazione
Non esistono vincoli alla partecipazione. All’evento sportivo possono partecipare persone di ogni età e
capacità.
Quota d’iscrizione
La quota d’iscrizione è di Euro 18,00 per coloro che hanno già compiuto i 15 anni, di Euro 12.00 per gli
under 15 e non è rimborsabile in nessun caso. L’iscritto riceverà una t-shirt della manifestazione e il
biglietto con i coupon di degustazione.
Apertura/chiusura iscrizioni
Le iscrizioni si potranno effettuare presso i Punti Ufficiali d’iscrizione/negozi convenzionati o sul sito
internet: www.distrettomorusalba.it fino al 6 settembre 2012. Saranno accettate ulteriori iscrizioni il giorno
stesso della manifestazione fino a un massimo di 100 partecipanti.
Modalità d’iscrizione
Nei Punti Ufficiali d’iscrizione consegnando la scheda d’iscrizione sottoscritta e compilata in tutte le sue
parti ed effettuando il pagamento della quota d’iscrizione.
I punti ufficiali d’iscrizione sono:
Azzano San Paolo
- Bar cafetteria dell'ospite, via Roma 45
- Edicola Luka's di Luisella Caglioni, via D.Bigoni 3
Grassobbio
- Edicola Al Ponte di Paciolla Marco, via Azzano S. Paolo, 10/B
- Tabaccheria Bolis, via Roma 41
Orio al Serio
- Pizzeria d’asporto “La rustica” di Maurizio Coter, via IV Novembre, 19/A
- Tabaccheria/Edicola Locatelli, via Roma 14
Stezzano
- Ottica “Punto di Vista” di Fabio Casagrande, piazza Libertà, 15
- Cartoleria e Fantasia di Campana Mirella, via Zanchi ,1
Zanica
- “Suono by Spallino” di Spallino, piazza Papa Giovanni XXIII, 6
- 1° Discount per gli animali, via Padergnone 46
Bonifico Bancario e Invio tramite fax o e-mail: dopo aver pagato la quota d’iscrizione tramite bonifico
bancario a favore di: Associazione Distretto Morus Alba - Credito Bergamasco – Filiale di Stezzano - IBAN
IT78O0333653570000000001749 (specificare nella causale: Iscrizione “Il filo dei Sapori”, nome e recapito
telefonico di un referente), è necessario scaricare e compilare la scheda d’iscrizione che si trova sul sito
www.distrettomorusalba.it (inserendo oltre ai dati personali anche il numero di CRO). Una volta effettuato
il bonifico sarà necessario trasmetterne copia via fax al numero 02-76319040 oppure via e-mail all’indirizzo
info@distrettomorusalba.it allegandovi anche la scheda di iscrizione compilata.
Sarà inviata all’indirizzo indicato una e-mail di conferma dell’avvenuta iscrizione.

Importante: La scheda d’iscrizione di persona minorenne dovrà essere sottoscritta da una persona
esercente la patria potestà.
Gli organizzatori si riservano di modificare, a loro insindacabile giudizio, i termini di chiusura delle iscrizioni,
anticipandoli o posticipandoli.
Ritiro materiale
La t-shirt della manifestazione e il biglietto con i coupon di degustazione verranno consegnati presso i Punti
Ufficiali d’iscrizione all’atto dell’iscrizione o, per chi si è iscritto online, la mattina della manifestazione
presso gli stand allestiti alla partenza prevista presso il Parco del Comune di Orio in via Collodi, presentando
la e-mail di conferma o la ricevuta di pagamento.
PARTENZA E ARRIVO
Il percorso, con partenza dal Parco Comunale di Via Collodi a Orio al Serio, si snoderà per 19 Km toccando i
centri storici di Grassobbio, Zanica, Stezzano e Azzano San Paolo, paese di arrivo.
La partenza è prevista in 4 differenti orari (8,30, 9.15, 10.00 e 10.30) da scegliere al momento dell’iscrizione
e l’arrivo dovrà avvenire entro le ore 17,30. Ogni partecipante è libero di percorrere il tracciato al passo che
ritiene più idoneo o in bicicletta.
RISTORI
I punti di ristoro sono previsti nei seguenti punti:
- Orio al Serio: Parco Comunale in Via Collodi;
- Grassobbio: Cascina Ghezzi in Via Roma;
- Zanica: P.zza Giovanni XIII;
- Stezzano: P.zza Libertà;
- Azzano San Paolo: P.zza IV Novembre.
SERVIZIO SANITARIO
Il servizio di pronto soccorso prevede ambulanza lungo il percorso.
CLASSIFICHE
Non è prevista la classifica trattandosi di una corsa a ritmo libero non competitiva.
DIRITTO DI IMMAGINE
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione, il partecipante o il genitore che ha la patria potestà per il
minore, sin da ora, autorizza espressamente gli organizzatori a utilizzare gratuitamente le immagini che
ritraggono la propria persona, fisse e/o in movimento, prese in occasione della partecipazione alla
camminata enogastronomica “Il filo dei Sapori”. La presente autorizzazione all’utilizzazione della propria
immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per
l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali
promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. Gli organizzatori potranno cedere a terzi, propri
partner istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo.
RESPONSABILITÀ
Con l’accettazione dell’iscrizione il partecipante solleva gli organizzatori e l’ente promotore della
camminata enogastronomica Il filo dei Sapori, il Distretto Morus Alba, tutti gli sponsor dell’evento, i
rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle società sopra
citate, da responsabilità di ogni tipo, conosciute o sconosciute, derivanti dalla sua partecipazione all’evento.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 30.6.2003 n.196.
VARIAZIONI
Gli organizzatori si riservano di modificare, in qualunque momento, il presente regolamento per i motivi
che ritiene più opportuni alla migliore organizzazione della manifestazione e/o per cause di forza maggiore.

Eventuali variazioni degli orari, dei servizi e dei luoghi saranno comunicate ai partecipanti sul sito ufficiale
del Distretto www.distrettomorusalba.it.
PER INFORMAZIONI
Sito del Distretto: www.distrettomorusalba.it
Email: info@distrettomorusalba.it
Telefono: 346-5801552 e 340-2100755

