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Omologazione CP FIASP MN n. 047/16 del 03/12/2015 
 
    
   

 
12a  camminata 

“tra lo ZARA e il PO”  
 

attraversando il parco di Villa C. Donesmondi,  superando lo Zara,  
proseguendo sino all’argine del Po di Villa Saviola e poi ritorno 

 

 

manifestazione podistica – ludico motoria 
a passo libero aperta a tutti di Km 5 e Km 10 

Venerdì 9 Settembre 2016 - ore 19.00 
 

SAN PROSPERO di Suzzara (MN) 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a favore : 
 

- Comitato di volontariato per il recupero della chiesa di San Prospero 
 

- A.B.E.O. Brescia 
 

 



12^ camminata “tra lo ZARA e il PO” 
========================================================================================================================================= 

Venerdì 9 Settembre 2016 - SAN PROSPERO di SUZZARA (MN) 
Manifestazione podistica NON competitiva,  ludico motoria -  Aperta a tutti di Km 5 e Km 10 

 

REGOLAMENTO 
Ritrovo: ore 18.30 - presso la “Festa Paesana” – area sportiva  
 

Iscrizioni: si ricevono dalle 18.30 fino all’orario della partenza 
 

Partenza: ore 19.00 per tutti, attraversando il parco di Villa C. Donesmondi,  
superando lo Zara, proseguendo sino all’argine del Po di Villa Saviola e poi ritorno. 
 

Ristoro: uno a metà percorso e uno a fine camminata 
 

Fine manifestazione: ore 20.30, seguiranno le premiazioni ai 15 gruppi più 
numerosi (è obbligatoria la lista di gruppo con min. 5 partecipanti) 
 

Contributo organizzativo:   
 

 per i tesserati FIASP - 1,00 Euro senza riconoscimento - 2,50 Euro con 
riconoscimento: un kg. di Riso vialone nano della Riseria CASAROTTI di Canedole (MN)   

 per i NON tesserati FIASP - 1,50 Euro senza riconoscimento - 3,00 Euro 
con riconoscimento: un kg. di Riso vialone nano della Riseria CASAROTTI di Canedole (MN)   

 

Organizzazione: A.S.R.C. San Prospero – GP AVIS Suzzara 
 

Informazioni: Bertolini Fausto 0376/527081- Staffa Giorgio  347/4273084 
 

NOTE: le somme dei contributi non sono soggette ad IVA a norma del 5° comma art.4 del DPR n.633/72 e successive modifiche, tale 
contributo rientra nella norma prevista dal DGLS-440/97. 
La manifestazione sarà effettuata con qualsiasi tempo. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, prima, durante e dopo la manifestazione podistica. 
L’organizzazione considera con l’iscrizione l’idoneità fisica dei partecipanti inerente alla normativa di legge previata dal DM 28/02/83  sulla tutela 
sanitaria per l’attività non competitiva.  
Si pone al podista l’obbligo di rispettare il codice della strada, art. 19 
 

 

 
 

 
COMPLEMENTI ZOOTECNICI 

 MANGIMI PER BOVINI E SUINI  
MEDICINALI VETERINARI  

 SPAGO PER PRESSE E ROTOPRESSE                        
PRODOTTI PLASTICI PER L’AGRICOLTURA  

LINEA FORAGGI E INSILATI 
 

Via dell’Industria, 1 
BAGNOLO SAN VITO (MN)  

TEL.0376/414772 
 

www.icim-spa.it  -  E mail : icim@icim-spa.it 
 

 

 
 

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a favore : 
 

- Comitato di volontariato per il recupero della chiesa di San Prospero 
 

- A.B.E.O. Brescia 


