
  Domenica 14 luglio 2019  
      Medicina (Bologna)   
 
CAMMINATA MEDICIPOLLA 

Memorial  Marco  Stracciari 

        camminata non competitiva  
inserita nel calendario Comitato Bolognese  

             e Romagnolo Corri per la salute 
              Manifestazione ludico motoria 

 

Ritrovo:    ore 7:00 Presso il Centro Sportivo – Via Battisti  
Partenza: ore 8:45 Davanti al Centro Sportivo 
Riconoscimenti ai gruppi più numerosi e premio di partecipazione a tutti,  
più sorteggi come da regolamento – vedi retro volantino   
 
La manifestazione è inserita nel programma della storica  Fiera Medicipolla   
                       Per iscrizioni: Mauro Tinarelli tel. 333-5613663 
                                  E-mail: maurotinarelli@virgilio.it                          

 
 
 
 
 

Via L. Fava 1080 Medicina (BO)           
     tel. 051857497 – fax 051857208 

cell. 3486930344 / 3394706535                   e-
mail of.dallossavinicia@gmail.com 

  di  km 3,00 – km 7,50  - km 12,80 

              Manutenzione Macchine Utensili  
               V. I. Cuscini 24-28 Medicina (BO)  
tel 333 5613663 Mail: euro.asssitenza@cert.cna.it 

 
 
 
 
 
 

Le Ali dell'Armonia di Anna Buzzi 

Via Isabella Andreini 17D   40127 Bologna 
+0512819570 - +39 3400524685 
lealidellarmonia@gmail.com  
https://lealidellarmonia.wixsite.com/ilmiosito 

   
 
 
 
 
    V. Licurgo Fava, 421- Medicina BO 

  
 
 
 
   c/o Centro commerciale Medicì  
Via L. Fava 421 Medicina  tel 051 850126 

 
 
 
 
 
 
V. S.Paolo 594–Medicina (BO) tel. 051/6970518 

 
 
 
 
 
 
 
Sede di Medicina – villa Pasi           
e-mail: medicina.comunale@avis.it 
Dona il tuo 5x1000 C.F. 01021530371 
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Regolamento Camminata Medicipolla 
Domenica 14 luglio 2019 – Medicina ore 8:45  
Centro sportivo Giacomo Bulgarelli – Via Cesare Battisti 
Quota di iscrizione € 2,00 
Premio di partecipazione in natura a tutti gli iscritti 
Premi a tutte le società con un minimo di 10 partecipanti 
5 minuti prima della partenza sarà sorteggiato, fra i presenti, un premio a sorpresa.  
Durante la camminata saranno sorteggiati ulteriori premi abbinandoli al numero di 
pettorale, al rientro dal percorso il partecipante potrà verificare sul tabellone delle estrazioni  
i  premi estratti.   
 
Le iscrizioni dei gruppi si ricevono fino alle ore 23 di Venerdì 13 luglio     
Mauro Tinarelli tel. 333-5613663 E-mail: maurotinarelli@virgilio.it                          
                     
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. 
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. Per 
i partecipanti  minorenni la responsabilità si ritiene assunta all’atto dell’iscrizione da chi ne 
esercita la patria potestà. Si declina ogni responsabilità per eventuali partenze anticipate. 
Durante la manifestazione e sul percorso i podisti sono comunque tenuti al rispetto del 
codice della strada.    
 
La manifestazione non ha scopo di lucro. Eventuale ricavato verrà devoluto all’Associazione il 
Germoglio di Medicina 
 

               ASSOCIAZIONE GERMOGLIO ONLUS 

Via Aurelio Saffi 1/a  40059 MEDICINA (BO) Tel.377 2913452 
                                C.F.:   91320690372 

Gli organizzatori e l’Associazione Germoglio ringraziano i partecipanti e tutti coloro che contribuiscono alla 
buona riuscita della manifestazione, dando appuntamento alla prossima camminata Medicinese. 
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