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CAMMINATA ECOLOGICA NEL PARCO ADDA SUD IN MEZZO AL VERDE 
 

su due percorsi di KM. 8 o 16 
 

Km 8 - 16 
LA MANIFESTAZIONE E’ VALIDA PER LA VIDIMAZIONE DEL CONCORSO NAZIONALE 

FIASP PIEDE ALATO E PER I CONCORSI INTERNAZIONALI  IVV 

 
A TUTTI I PARTECIPANTI : 

TORTA in un contenitore riutilizzabile in forno a microonde 
 

AL GRUPPO PIU’ NUMEROSO 

17° TROFEO  “MARIO VICIGUERRA“ 
( ALLA MEMORIA)  

 

DOMENICA 

06 
APRILE 
2008 



 
CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE 

 
Ritrovo partecipanti           ◊  Ore 7.30  Piazza Mercato in Gera 
 
Partenza                           ◊  Libera dalle ore 8.30 alle ore 9.00 
Chiusura manifestazione     □  Entro le ore 13.00 
 
Iscrizioni                           ◊  Trattoria del Guado – Tel. 0372.743408  -  0372.743213 
                                        □  Termine iscrizioni fino a mezz’ora dalla partenza 
                                        ●  I gruppi partecipanti all’atto dell’iscrizione devono presentare 
                                            l’elenco nominativo completo dei propri partecipanti. 
 
Contributo alla                   ◊ 3,50 Euro per Km 8 e 16  
    manifestazione 
Contributo IVV                   ◊ 1,50 Euro per Km 8 e 16 (senza premio) 
 
                                        ●  Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’Art. 4 
                                            secondo e sesto periodo del DPR 633/72 e successive modificazioni. 
                                            I contributi sopra indicati sono finalizzati alla realizzazione della 
                                            manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione 
                                            degli scopi istituzionali ai sensi dell’Art. 2 Comma 1 lettera a) e b)  
                                            del DLGS 460/97 e del Comma 3 dell’Art. 111 del TUIR  
 
Controlli e ristori                 ◊ Dislocati lungo il percorso ed all’arrivo 
Percorso                             □ Pianeggiante di campagna 
 
Regolamento                      ● Alla manifestazione possono partecipare le persone di ambo i sessi 
                                            senza limiti di eta’ per il percorso di Km 8, eta’ minima di anni 14 per 
                                            il percorso di Km16. Con l’iscrizione alla manifestazione il parteci-  
                                            pante dichiara di essere a conoscenza che la manifestazione e’ 
                                            coperta da Assicurazione R.C.T.V., stipulata tramite FIASP, e da 
                                            garanzia assicurativa antinfortunistica per invalidita’ permanente  
                                            estesa a tutti i partecipanti alla manifestazione al di sotto dei 75 anni, 
                                            come da regolamento generale delle Ass. fino agli anni 80 soci FIASP. 
                                            Il partecipante dichiara di essere a conoscenza che con l’iscrizione 
                                            alla manifestazione autocertifica l’idoneita’ fisica per questa attivita’ 
                                            sportiva amatoriale. Dichiara inoltre di esonerare l’Organizzazione da 
                                            responsabilità’ civile per ogni evento fisico possa accadere prima, 
                                            durante o dopo la manifestazione, in quanto non e’ tenuta a richie- 
                                             dere il certificato medico attestante la buona salute del partecipante 
                                             (a norma della legge settore Agonistico D.M. 28-2-83 tutela sanita- 
                                             ria). Il partecipante dichiara di essere a conoscenza che non potranno 
                                             essere presi in considerazione reclami o infortuni causati dal mancato 
                                             rispetto del cartellino di partecipazione, da partenze anticipate o da 
                                             deviazioni del tracciato disegnato dalla Organizzazione. Si pone l’ob- 
                                             bligatorieta’ al partecipante di rispettare il codice della strada Art.190 
 
Riconoscimenti                     ◊ A tutti i partecipanti: Torta in un contenitore riutilizzabile in forno 
                                                                             a microonde ( ai primi 400 iscritti ) 
                                           □ Al gruppo piu’ numeroso: 17° Trofeo “MARIO VICIGUERRA”  
                                           □ Dal 2° al 15° gruppo: Coppe e Targhe 
 
                   ● Per quanto non contemplato vige regolamento FIASP – IVV 
                ● Si considerano gruppi le società’ con almeno 15 partecipanti 
                ● La manifestazione si terra’ con qualsiasi condizione di tempo 
                ● Funzioneranno SERVIZIO SCOPA e SERVIZIO SANITARIO 
 

Per ulteriori informazioni consultare il sito :  www.piceleo.it  
                                                                           



 
CENNI STORICI su PIZZIGHETTONE 

 
Lo sfondo nel quale si svolge la GERONDINA e’ degno di essere  
ammirato, anche se di sfuggita, per la ricchezza di spunti naturalistici, 
storici e artistici.  
Il percorso della marcia e’ pianeggiante e si snoda attraverso la 
lussureggiante campagna che, circa 15 secoli fa, era una sterminata 
palude: il cosiddetto LAGO GERONDO che lambiva il borgo di  
Pizzighettone.  
PIZZIGHETTONE di origine Etrusca, per la sua posizione di confine 
con il milanese, fu munito, nel 1133, di un formidabile castello sulla  
riva sinistra dell’Adda per difendere il passaggio sul fiume. 
Del castello non rimane che una delle quattro torri, la cosiddetta  
TORRE DEL GUADO o TORRIONE che, nel 1525, ebbe rinchiuso come  
prigioniero dopo la battaglia di Pavia, il Re di Francia Francesco I°. 
Del XIV secolo e’ la poderosa CINTA DI MURA, potenziata nei secoli  
successivi, che circonda il Centro Storico di Pizzighettone e la  
BORGATA DI GERA.  
Del 1479 e’ il PALAZZO COMUNALE che sorge di fronte alla CHIESA 
PARROCCHIALE di San Bassiano che si vuole costruita nel 1158 
in stile romanico, di cui rimangono le linee essenziali. 
Sulla riva destra sorge la BORGATA DI GERA con il suggestivo LUNGO 
ADDA. 
A poca distanza dal capoluogo si trovano le frazioni di REGONA, 
di FERIE e di ROGGIONE con il seicentesco Santuario  
“ BEATA VERGINE DEL ROGGIONE” costruito nel 1630 dopo la famosa 
peste ricordata anche dal Manzoni.   
 

UNA OCCHIATA……… 
SEPPUR DI FRETTA, E’ DOVEROSA !!!! 

     

 
 

LIBERTAS PICELEO A.S.D. 
 

PIZZIGHETTONE 

 


