
 

                                  B-RUN, KM DI SALUTE!  

 
 25 maggio 2019 MARCIA LUDICO-MOTORIA IIS BACHELET 

           REGOLAMENTO: non è previsto alcun tipo di classifica; l’evento è da considerarsi semplicemente un’occasione 

           per svolgere della salutare attività motoria all’aria aperta.  

ORGANIZZAZIONE: IIS Bachelet di Abbiategrasso (gruppo Scuola Lavoro classi Terze) in collaborazione con  

ASD LE SALAMELLE di Abbiategrasso. 

AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE:  

        - gli studenti e gli insegnanti dell’IIS Bachelet ;  

- i familiari maggiorenni e minorenni (se accompagnati da un adulto) degli allievi stessi (iscrizione 5 euro);  

- gli ex-allievi della scuola diplomati negli anni 2016 e 2017 (iscrizione 5 euro).  

Ogni altro partecipante deve farne esplicita richiesta agli organizzatori della manifestazione prima di procedere 

all’iscrizione.  

ISCRIZIONE ALLIEVI: direttamente in classe sugli appositi moduli di iscrizione (è consentita solo l’iscrizione 

della classe intera). 

ISCRIZIONE FAMILIARI ED EX-ALLIEVI: compilando il modulo on-line sul sito internet dell’Istituto e 
versando il contributo direttamente presso il gazebo delle iscrizioni sabato 25 Maggio prima della 
partenza.  
PERCORSI: - percorso VERDE di poco più di 6 km; - percorso ROSSO di circa 10 km  

entrambi in larga misura su strade sterrate con alcuni tratti su asfalto.  

COMPORTAMENTO: durante il percorso i partecipanti faranno attenzione a non danneggiare in alcun modo i 

luoghi attraversati, avendo cura altresì di mantenere un comportamento responsabile e decoroso; poiché 

verranno attraversate alcune proprietà private con la presenza di animali, è vietato portare al seguito i cani, 

anche se tenuti al guinzaglio; è vietato, per ragioni di sicurezza, allontanarsi dal percorso appositamente 

predisposto e segnalato, oltre che sorvegliato nei punti di maggiore criticità.  

RESPONSABILITÀ: L’organizzazione considera l’iscrizione alla manifestazione una tacita dichiarazione di 

idoneità fisica del partecipante inerente alle normative di legge previste per la tutela sanitaria per l'attività ludico 

motoria. Ogni partecipante solleva l’organizzazione da ogni responsabilità penale e civile per danni causati a se 

stesso o ad altri prima, durante e dopo la manifestazione. La manifestazione è assicurata tramite GROUPAMA 

ag. di Abbiategrasso con polizza RCVT. I dati anagrafici vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti 

previsti dalla Compagnia Assicurativa, alla quale vengono inoltrati. . Nel rispetto del Codice della Strada si ricorda 

che l’art. 190 stabilisce che i pedoni, in assenza del marciapiede, devono procedere sul margine sinistro della 

carreggiata.  

PARTENZA: ore 9,00 (ritrovo ore 8,30)  

CHIUSURA: all’arrivo dell’ultimo partecipante  

N.B.: la manifestazione potrà venire sospesa in presenza di condizioni meteo che possano  

pregiudicare l’incolumità dei partecipanti. 

PUNTI RISTORO:  

DUE sul percorso di 11 km  

UNO sul percorso di 6 km, all’arrivo, presso l’istituto. 

 

 

 



 

  

  

  

  


