AMICI DELLA MONTAGNA Gruppo Millenovecento76

a

44 Festa ecologica della
montagna dei bresciani
MONTE MADDALENA
7 - 8 - 9 LUGLIO 2017
IL CONSIGLIO

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

GASTRONOMIA CON SERVIZIO AL TAVOLO

VENERDI' 7 LUGLIO 2017
Ore 18:00 Apertura della Festa e stand gastronomici con servizio di tavola calda e fredda.
Ore 20:30 Inaugurazione ufficiale con le autorità locali della 44a Festa Ecologica della Montagna dei Bresciani.
Ore 20:45 La Compagnia Teatrale “I Roncaì dè S.Vigilio" presenta la commedia in dialetto bresciano in tre atti
“Desquarcia i altarì chè ridom”

SABATO 8 LUGLIO 2017
a

Ore 14:00 Apertura 1 Giornata del Bambino presentata da Il Magico Mondo di Biridilla con “Atelier di trucco,
animazione teatrale e balli di gruppo”.
Ore 16:00 Partenza Gara MTB 9° XC Monte Maddalena 6^ prova del circuito Master MTB edizione 2017.
Ore 18:30 Premiazioni Gara MTB 9° XC Monte Maddalena 6^ prova del circuito Master MTB edizione 2017.
Ore 21:30 21a Maddalena Music & Beer. Festa della birra e musica dal vivo Tributo a Renato Zero con Daniel Breda.

DOMENICA 9 LUGLIO 2017
Ore 9:30 L’Associazione ANIAD sez. di Brescia organizza, con la partecipazione di CORRIXBRESCIA e UISP
la “6a camminata ANIAD in Maddalena”.
Ore 10:30 Premiazione alla medaglia d’oro dell'Amico della Montagna 2017 – Giuseppe Pasinelli.
Ore 11:15 S. Messa celebrata da Monsignor Arnaldo Morandi
Ore 14:00 Apertura 2a Giornata del Bambino con Il Magico Mondo di Biridilla presenta Biri..Nature il rispetto
della natura e il riciclo creativo in un racconto interattivo divertente!
Ore 16:00 32a Edizione Premio simpatia cane bastardino. Chiusura con lancio dei palloncini con messaggi
Ore 17:00 Tombolata gigante con ricchi premi.
Il pomeriggio è dedicato alla spensieratezza e al dolce far niente.
Ore 21:00 Ballo liscio con Dj Livio
Ore 00:00 Chiusura della 44a Festa Ecologica della Montagna dei Bresciani.
 Ricordiamo che l’ingresso all’area festa, tutti i giochi dei bambini e gli spettacoli sono gratuiti.
 Gelato artigianale gentilmente offerto dai mastri gelatieri bresciani.
 Sarà presente una cassetta per le vostre gradite offerte libere.
 Sarà fatta la raccolta differenziata in appositi contenitori.
 Durante la manifestazione sarà presente un'autolettiga per servizio di pronto soccorso.
 Parte del ricavato sarà utilizzato per la ristrutturazione della Chiesetta Santa Maria Maddalena.

IL CONSIGLIO

SI RINGRAZIA
PER LA
PARTECIPAZIONE

ORGANIZZANO LA

“6a Camminata ANIAD in Maddalena 2017”
“Memorial 1° Trofeo Renato Moretti”
Domenica 10 luglio 2016 – ore 9,30
sul Monte Maddalena - Brescia
PASSEGGIATA PODISTICA LUDICO MOTORIA A PASSO LIBERO
DESCRIZIONE PERCORSO:
Partenza ore 09:30 dalla chiesetta S. Maria Maddalena , partenza
e arrivo nell’area festa. Percorso unico 7 Km circa (adatto a
tutti), è interamente segnalato e si svolgerà su sentieri sterrati
attraversando i boschi della Maddalena. (si consiglia scarpe
idonee)
QUOTA ISCRIZIONE:
€ 5,00 (comprende medaglia riconoscimento, gadget, panino
salamina + bibita e ristori). Le preiscrizioni si effettuano allo
stand ANIAD o alla cassa nell’area festa in Maddalena a partire
da sabato 8 dalle ore 14,00 e la domenica dalle ore 9 fino a 15
min. prima della partenza. I partecipanti minorenni di anni 18
dovranno avere l’autorizzazione scritta dal genitore (o tutore
maggiorenne).

SERVIZI:
Ristoro a metà percorso e all’arrivo. Possibilità di docce con
acqua calda. Ambulanza fissa nell’area festa per servizio di
pronto soccorso.
PREMIAZIONI:
All’arrivo medaglia ai partecipanti fino ad esaurimento Sul palco
alle ore 12:00. Riconoscimento a: i primi 5 Gruppi più numerosi
- Il più anziano - Il più giovane - 1° Uomo - 1° Donna
INFORMAZIONI:
Aniad sezione Brescia Via del Mella 44/e 25131 Brescia
Tel. Cell.+39 333 5405979 mail info@aniad.bs.it
Info www.aniad.bs.it

L’INIZIATIVA È INSERITA NELLA

44A FESTA ECOLOGICA DELLA MONTAGNA DEI BRESCIANI
7 - 8 - 9 LUGLIO 2017
L’Associazione ANIAD di BRESCIA ha come principale obiettivo far capire che l’attività fisica, da quella puramente amatoriale a quella
agonistica, non rappresenta alcun ostacolo alla corretta gestione della malattia; anzi, proprio la pratica sportiva, portata avanti tenendo
conto delle capacità individuali e delle proprie condizioni di preparazione fisica è scientificamente riconosciuta come fondamentale
strumento per ottenere un buon controllo del diabete.
RESPONSABILITÀ E PRIVACY: Con l’iscrizione alla “6^ Camminata in Maddalena 2017” la persona dichiara di aver letto e di conoscere il presente regolamento
e di accettarne integralmente il contenuto senza eccezioni o riserve.
1 - contributo di partecipazione: € 5,00. Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’Art. 4, Secondo e Sesto periodo - DPR 633/72 e successive
modificazioni. I contributi suindicati, sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione agli scopi istituzionali di
cui ai sensi dell’Art.2 comma 1 lettera A-B-D. DLGS 460/97 e del 3° comma dell’art. 148 del TUIR.
2 - Assicurazione e Regolamento: La manifestazione è coperta da assicurazione R.C.T.V. Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di essere in regola con le disposizioni
di legge emanate dal ministero della sanità D.L. 158/2012 trasformato in Legge 189/2012. Gli organizzatori pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione
declinano ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni a persone o cose di qualsiasi natura che dovesse riportare, prima durante e dopo lo svolgimento
della stessa. Tutti i partecipanti durante la manifestazione dovranno attenersi scrupolosamente alle norme del codice stradale.
3 - L’atleta dà atto, con l’iscrizione, che la partecipazione può comportare rischi per la propria incolumità personale dipendenti dalla particolarità di questa pratica
sportiva e dai luoghi ove la stessa si svolge, dei quali l’atleta ha l’obbligo di prendere cognizione. Con l’iscrizione e la partecipazione alla corsa l’atleta esonera le Associazioni
coordinatrici, in particolar modo l’ANIAD sez. Brescia (ONLUS), i suoi rappresentanti, organizzatori, incaricati sponsor e collaboratori da ogni e qualsiasi responsabilità.
4 - Ai sensi del D.Lgs n. 196/03, prima dell’iscrizione l’atleta è tenuto a prendere visione dell’informativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, informativa
che con l’iscrizione alla corsa l’interessato dichiara di conoscere; ai fini del perfezionamento dell’iscrizione l’interessato è tenuto ad esprimere il proprio consenso al
trattamento ai dati personali da parte dell’Associazione ANIAD sez. Brescia (ONLUS), nei modi indicati nell’informativa.
N.B.: nel caso di annullamento per cause di forza maggiore il contributo di partecipazione non sarà rimborsato.

