Venerdi

La Camminata del

15

settembre 2017

ore 18:45

Medicina (bo)

salutIAMO le torri

Coordinamento Staffette Podistiche
per non dimenticare il 2 agosto 1980

Gruppo podistico
LE RANE di Medicina

camminata non competitiva
Manifestazione ludico motoria
2 percorsi a scelta del partecipante:
km. 3 e km 7

Ritrovo: dalle ore 17:00 Presso Centro Sportivo V. C. Battisti

Partenza: ore 18:45 Davanti al Centro Sportivo G. Bulgarelli.
La manifestazione è inserita nel programma della Storica Rievocazione del

Barbarossa
Per iscrizioni ed informazioni: Mauro Tinarelli tel. 333-5613663
E-mail: maurotinarelli@virgilio.it

Regolamento:
quota di iscrizione : euro 2,00
Premio di partecipazione in natura a tutti gli iscritti
Premi a tutte le società con un minimo di 10 partecipanti
Le iscrizioni dei gruppi si ricevono fino alle ore 23 di martedì 12/09/2017
Le iscrizioni dei singoli si ricevono fino a 5 minuti prima della partenza.
Saranno in funzione 2 punti di ristoro e servizio di soccorso con ambulanza.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
Con l’iscrizione, tutti i partecipanti si dichiarano in regola con le norme vigenti in
materia di tutela sanitaria e sollevano pertanto l’organizzazione da ogni responsabilità
riguardante la loro idoneità fisica a disputare la camminata.
Lungo il percorso i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada.
Pur avendo buona cura della manifestazione, l’organizzazione declina ogni
responsabilità per quanto possa accadere ai podisti, a terzi o a cose, durante e dopo la
manifestazione.
La manifestazione non ha scopo di lucro.
L’eventuale ricavato sarà devoluto all’Associazione Amici dei Pompieri di Medicina

A tutti gli iscritti sarà consegnato un buono sconto del 10%, valido per una persona, non
cumulabile con altre promozioni, spendibile presso il punto di ristoro Gli Eretici all’interno
della Sagra – (Via Mazzini). Il buono sarà valido per tutta la durata della festa e dovrà essere
presentato unitamente alla brochure che ne farà parte integrante; per ogni pasto si potrà
utilizzare un solo buono.
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Grazie !
Siamo podisti, non sappiamo bene perché ma faticare ci fa stare bene.
Nel 2014 abbiamo voluto provare di inserire una camminata nel nostro territorio di Medicina;
abbiamo scelto uno dei peggiori periodi per correre: Luglio, siamo in pianura ed in estate il sole
picchia forte.
Volevamo che il nostro evento fosse all’interno della Fiera della Cipolla, ci siamo adeguati al clima
ed è nata Medicipolla.
Lavoriamo perché i podisti, venendo a Medicina, ritornino soddisfatti, perché sia valsa la pena di
affrontare caldo e fatica.
I riscontri positivi sono diversi: questo ci dà carica e voglia di cercare i punti deboli per migliorare.
Ci cresce anche la voglia di fare: questa volta proviamo con una data meno calda ed abbiamo
creato la Camminata del Barbarossa calando l’emozione sportiva nell’atmosfera della Storica
rievocazione Medioevale.
Le precedenti edizioni di Medicipolla hanno visto una buona collaborazione con le realtà locali: è
grazie a loro che abbiamo sorteggiato i premi a sorpresa, ed in questa sede vogliamo citarle
unitamente ai ringraziamenti nostri e dei podisti che la fortuna ha mandato a casa un po’ più
contenti:

Dott. Genovese Studio Medico Dentista
Centro Ufficio di Mascagni Stefania
Ferramenta Derby
Ottica Inn
Veterinaria Medicinese
Unipol Assicurazioni
Bianco Casa
La bigiotteria del Country
F.lli Santini
Il Bazar
Orto Giardino tutto per cani e gatti
Farmacia Comunale

Farmacia Argentesi
Farmacia di Villafontana
Cartotecnica Naldi – Castenaso
Cartotecnica Corona
Stampoplat
Euroassistenza – manutenzioni macchine utensili
Scatolificio Schiassi srl
Le ali dell’Armonia di Anna Buzzi
Herbalife
Dadisten
Associazione il Germoglio

Grazie a tutti !!!
… ed arriverderci al Barbarossa

