
Domenica 25 Giugno 2017 

CASTELLANA DI GROPPARELLO 

 

II° Marcia della Vigiotta 

"La Via dei Vecchi Mulini" 

Comune di Gropparello 

Camminata ludico-amatoriale non competitiva di  Km 7,00 e Km 15,00 percorso 
collinare, prevalentemente sterrato, 

Omologazione n° 179 - 2017 
in collaborazione con : 

ISCRIZIONE E PARTENZA: dalle 7,30 alle 9,30 

PRESSO:  Cantine Segalini - St. Prov. Castellana 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 2 solo ristori 

Euro 5 con riconoscimento (bottiglia di vino) 

 

PREMIO ai GRUPPI PIU' NUMEROSI 

..... E ... A SORPRESA !!!   

 

RISTORI e PUNTI ACQUA : Lungo i percorsi e 

all'arrivo 

SERVIZI: Ambulanza, Servizi igienici, Servizio scopa 

La camminata è coperta da Assicurazione R.C.T.V. e 

Polizza Infortuni per tutti i partecipanti 

 

INFOMAZIONI: amicidellavigiotta2016@gmail.com 

 

Azienda Agricola Bozzini 
Andrea

B&B
Bianconiglio



In occasione dell'evento il Circolo La Vigiotta vi propone : 

 

Menù 2 portate a 18 Euro  

Menù 1 portata a 12 Euro 

 

Dolce - Acqua- 1/4 di Vino e caffè inclusi. 

Prenotazione all'iscrizione o chiamando il 366-3775591 

 

DICHIARAZIONE DI DERESPONSABILIZZAZIONE - Il partecipante dichiara di essere a conoscenza che la volontaria iscrizione e partecipazione alla camminata è considerata 
tacita dichiarazione ed autocertificazione di idoneità fisica per questa attività ludico motoria amatoriale non competitiva, dichiara di esonerare gli organizzatori da ogni 
responsabilità civile per ogni evento possa accader prima , durante e dopo la camminata. Si pone l'obbligatorietà al partecipante di rispettare il codice della strada , art. 190. Il 
presente opuscolo può essere esposto unicamente nei locali pubblici del comune di svolgimento della camminata, pertanto l'eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici 
di altro comune è da considerarsi puramente casuale, e comunque non predisposto da codesta organizzazione. Con l'iscrizione a questa manifestazione il partecipante è 
consapevole che le immagini che eventualmente lo ritraggono durante la camminata, potranno essere utilizzate per scopi di promozione dell'evento. Si da consenso al 
trattamento istituzionale dei dati forniti, in conformità alle disposizioni di tutela e riservatezza previste dalla legge n° 675/96 e successive modifiche.
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Come Raggiungerci

Da Piacenza Da Firenzuola

INFOMAZIONI: amicidellavigiotta2016@gmail.com


