
 

 
 

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA PODISTICA VOLTANA 
Associazione con finalità assistenziali riconosciuta dal CONI  -  

Associazione di promozione sociale Decreto Ministero Politiche sociali 22/10/2002 
Codice fiscale 01269400394 - Affiliato UISP - Codice società H75257  

  
IN COLLABORAZIONE CON LORIS PRODUZIONI DOLCIARIE 

 

Sabato 11 Dicembre 2021 - ritrovo dalle 13.30 
 

ORGANIZZA  

una camminata ludico motoria di km 8 circa 

una mini camminata di km 2 circa 

 

Ritrovo:  Lugo - via Bonsi 75  laboratorio "Loris Dolciarie" dalle 13.30 in poi 

Percorso: Km 8 circa con incroci presidiati da volontari della ASD  organizzatrice. 

Contributo organizzativo:  Euro 2,50 ( euro 1 senza premio) 

Premio di partecipazione: grammi 180 di torrone 

Premio di società: Saranno premiate con prodotti in natura, le prime DIECI 

società con un minimo di 10 iscritti. 

Iscrizione:  SUL POSTO   

oppure online attraverso Atleticando.net (entro le ore 23.59 del 10.12.2021) 

Partenza:  Onde libere dalle 14.30 alle 15.30  - mantenere sempre il 

distanziamento interpersonale ed evitare ogni forma di assembramento. 

Informazioni potranno essere fornite da : 

Bacchini Francesco ( 339/8596047) Ferraro Pietro ( 338/3352787) 

RISTORO : Uno a metà percorso ed uno all'arrivo (bottiglia di acqua). 

BAGNI: Prevista la presenza di un bagno. 

ASSISTENZA: Ambulanza con personale sanitario e DAE.  

NOTA IMPORTANTE: Si raccomanda il rispetto del codice della strada in vigore, 

considerato che le strade del percorso NON sono chiuse al traffico.  

 

PREVENZIONE CONTAGIO DA COVID 19   

Saranno applicate le norme in vigore al momento della svolgimento della manifestazione 

____________________________________________________________________________ 
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