
L’Azzurro e Associazione Attiva or-
ganizzano la 39a StrAbergAmo. 
La manifestazione gode del patroci-
nio del Comune e del CSI di Bergamo. 
Scopo della manifestazione è passeg-
giare, camminare, apprezzare le bellez-
ze offerte dal paesaggio e stare insie-
me in amicizia e solidarietà.  

ISCRIZIONI
Le iscrizioni alla 39a StrAbergA-
mo si accettano presso L’Azzurro, via 
Carnovali, 31 - 24126 Bergamo (tel. 
035315347) dal lunedì al venerdì dal-
le ore 9.00 alle ore 18.00 e presso le 
prevendite autorizzate, accompagnate 
dalla somma di euro 5,00 in deroga al 
regolamento ivi compresa l’infortuni-
stica giornaliera. 
Le presenti somme non sono soggette 
ad IVA a norma del 5° A1 comma art. 4 
DPR 26/10/72 e successive modifiche; 
tale contributo associativo rientra nella 
norma prevista dalla Legge 398/91.

AI PARTECIPANTI
All’atto dell’iscrizione ai partecipanti 
verranno consegnati:
• la maglia ufficiale 2015
• il cartellino di partecipazione
Sia la maglia che il cartellino (debita-
mente compilato in ogni sua parte) 
dovranno essere indossati durante la 
manifestazione, perché solo così si 
avrà diritto alla copertura assicurativa, 
al ristoro sui percorsi, alla “borsa gara” 
ed al ritiro di eventuali premi. La perdi-
ta o la non presentazione del cartellino 
debitamente vidimato, ove sia richiesto 
dall’organizzazione, avrà come conse-

guenza la perdita della copertura assi-
curativa, la perdita del diritto al ristoro 
sui percorsi, la perdita al diritto di riti-
ro di eventuali premi ed al ritiro della 
borsa gara all’arrivo. La chiusura delle 
iscrizioni avverrà al raggiungimento di 
10.000 partecipanti.

ISCRIZIONI GRUPPI 
Le iscrizioni dei gruppi possono es-
sere fatte presso L’Azzurro, via Car-
novali, 31 - 24126 Bergamo (tel. 
035315347 fax 035 336763) dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 
I gruppi la cui iscrizione verrà fatta 
via fax, o per posta, con i requisiti so-
praddetti, potranno ritirare il materiale 
alla partenza dal Sentierone la mattina 
della manifestazione presso il “punto 
iscrizioni”. L’iscrizione dei gruppi verrà 
chiusa venerdì 11 settembre 2015 alle 
ore 17.00.

PER I GRUPPI
I gruppi più numerosi verranno premia-
ti con buoni spendibili presso il Centro 
Commerciale Le due Torri di Stezzano. 
Altri trofei, offerti da ditte, enti e ami-
ci, saranno assegnati ai gruppi con un 
minimo di 25 aderenti. Una classifica a 
parte verrà redatta per i gruppi extra 
provinciali.

RESPONSABILITÀ
Il comitato organizzatore declina ogni 
responsabilità nei confronti dei parte-
cipanti che:
•	Non si attengono agli orari ufficiali 
 di partenza.
•	Non indossano la maglia ufficiale 2015.

•	Non hanno ben visibile il cartellino
 compilato in ogni sua parte.
•	Non rispettano gli itinerari prefissati
 dall’organizzazione.

ASSICURAZIONE
La manifestazione si avvale della co-
pertura assicurativa. La copertura as-
sicurativa infortuni risponde solo nei 
confronti dei partecipanti che sono in 
possesso del documento individuale di 
partecipazione, correttamente compi-
lato e vidimato dall’organizzazione. 

PERCORSI
La 39a StrAbergAmo si sviluppa su 
quattro percorsi di 7, 12, 15,5 e 19 km. 
Lungo i percorsi, alle deviazioni di mag-
giore importanza, cartelli segnaletici e 
apposito personale indicheranno l’iti-
nerario da seguire. Su tutti i percorsi e 
nell’attraversamento dei centri abitati 
si raccomanda di attenersi scrupolo-
samente alle norme del Codice della 
Strada.

RITROVO E PARTENZA
Il ritrovo è fissato sul Sentierone (Cen-
tro Città) dalle ore 8.00 di domenica 13 
settembre 2015. Dalle ore 9.00 avrà 
luogo la partenza unica. La chiusura 
della manifestazione è fissata per le 
ore 13.00 e comunque dopo l’arrivo del 
Servizio Scopa. L’organizzazione si ri-
serva di apportare eventuali modifiche 
ai percorsi nel caso in cui le condizioni 
meteorologiche non garantiscano la 
sicurezza dei partecipanti. In caso di 
mancata partecipazione non verrà rim-
borsata la quota di iscrizione.

SERVIZIO SANITARIO
Alla manifestazione è assicurato un 
servizio di Pronto Soccorso, coordina-
to da un medico, con la collaborazione 
della Croce Rossa, delegazione di Ber-
gamo.
N.B. Tutte le persone che non rispette-
ranno le regole sopra citate verranno 
considerate estranee alla manifesta-
zione e quindi non coperte da assicu-
razione.

RISTORI E SERVIZIO RECUPERO 
MARCIATORI 
Su ogni percorso saranno in funzione 
punti di ristoro. All’arrivo verrà conse-
gnata ad ogni partecipante una “borsa 
gara” contenente beni di conforto. 
Su ogni percorso è assicurato il servi-
zio di recupero marciatori fino alle ore 
13.00.

PREMI DELLA MANIFESTAZIONE
Ad ogni partecipante che concluderà la 
Strabergamo in modo corretto, indos-
sando la maglia ufficiale 2015 e il car-
tellino d’iscrizione, verrà consegnato 
un tagliando per partecipare all’estra-
zione di fantastici premi della lotteria 
messi in palio dall’organizzazione. 
N.B. L’elenco dei vincitori dei verrà 
pubblicato sul sito web www.straber-
gamo.it.

RITIRO PREMI
I premi sorteggiati potranno essere 
ritirati, previa la presentazione del ta-
gliando originale, entro e non oltre il 
30 ottobre 2015 presso L’Azzurro, via 
Carnovali n. 31 a Bergamo.

REGOLAMENTO

SPONSOR UFFICIALI:

partenza ore 9,00 dal Sentierone

villaggio strabergamo sul sentierone
11-12-13 SETTEMBRE

13 SETTEMBRE

CON IL PATROCINIO DI:

www.strabergamo.it

IN COLLABORAZIONE CON:

Associazione Sostenitrice Portatori di Handicap 

- VILLA DI SERIO -

O.N.L.U.S

(Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)

A. S. PO. H.

SUPPORTERS:

SPONSOR PRIMARI:



Venerdì 11 Settembre
dalle 16.00
Apertura Villaggio 
con giochi gonfiabili, 
calciobalilla sul Sentierone.
dalle 16.00 alle 17.00
Merenda pane e nutella
ore 20.00
Torneo calciobalilla organizzato 
da olimpia Caloni Agnelli

Sabato 12 Settembre
dalle 10.00
Apertura Villaggio 
con giochi gonfiabili, 
calcio balilla sul Sentierone
ore 10.30
Apertura campetti 
di pallavolo per allenarsi 
con giocatori e staff 
dell’olimpia Caloni Agnelli 
ore 16.00
Merenda pane e nutella
ore 18.00
Apertura servizio ristorazione
a cura di tassino eventi

ore 19.00-22.00
Servizio animazione 
e intrattenimento per bambini
a cura di Leolandia
ore 20.00-22.00
Il miglio di bergamo
La gara si svolgerà 
su un percorso di 1 miglio
Per informazioni:
www.migliodibergamo.it

Domenica 13 Settembre
ore 7.30
Santa Messa
ore 9.00
Partenza e arrivo 
dal Sentierone. 
Ristoro, musica, spettacoli, 
giochi per bambini.
ore 10.30
Apertura campetti 
di pallavolo per allenarsi 
con giocatori e staff 
dell’olimpia Caloni Agnelli
ore 11.00
Apertura servizio ristorazione
a cura di tassino eventi

PROGRAMMA
LAzzArInI 
DoLCIumI
via Broseta 51/53

SportpIù 
LIfeStyLe CLub
via Baioni, 18
via S. Bernardino, 102

CISALfA Sport
via XX Settembre, 75/77

L’Azzurro
via Carnovali, 31

AreA DonnA 
Largo Medaglie d’Oro, 1

AvIS ComunALe
via L. Da Vinci, 4

foto ottICA 
SkAnDIA
via Borgo Palazzo, 102

uS oLImpIA
via Borgo Palazzo, 45

CAfè operA prImA
Largo Tironi, 4/g

Centro StuDI
LeonArDo DA vInCI
via G.B. Moroni, 255
via dei Caniana, 2

AzzAno SAn pAoLo
LAzzArInI DoLCIumI
via Cremasca, 90

brembILLA
rInALDI gIAnpAoLo
via Rizzi, 6

CAprIAte 
SAn gervASIo
bAr trAttorIA 
SAn CArLo 
via Vittorio Veneto, 25

CASteL rozzone
Centro 
SpeSA CervI
via Manzoni, 2

CenAte Sotto
SportpIù 
LIfeStyLe CLub
via Papa Giovanni Paolo II

Curno
Curno reSort 
SportpIù 
LIfeStyLe CLub
via E. Fermi, 31

ConCeSSIonArIA 
SArCo toyotA LexuS
via Bergamo, 15

CISALfA Sport
via E. Fermi, 1
via Lega Lombarda, 1

DALmIne
LA boutIque 
DeL fumAtore
via D. Alighieri, 1

mArtInengo
tAbACCherIA 
prIvAtIvA n.5 
DI gAttI CrIStInA
via A. Pinetti, 8/10

meDoLAgo
bIbIS bAr geLAterIA
via Roma, 18

nembro
StAzIone 
DI ServIzIo C.p. 
via Acqua dei buoi, 13

oSIo SoprA
CISALfA Sport 
outLet
via Vaccarezza, 4

S. gIovAnnI bIAnCo
CAffetterIA 
DeLLA pIAzzettA 
P.zza Martiri 
di Cantiglio, 17

SerIAte
mACeLLerIA 
mArCheSI 
Corso Roma, 74

StezzAno
InfopoInt
C.C. Le Due torrI
via Guzzanica, 62/64

teLgAte
CAffé In gALLerIA 
via Manzoni, 12

terno D’ISoLA
DISCount 
eLenA mArket
via Casolini, 1/b

torre boLDone
geLAterIA rubIS 
via Martino Vecchio, 54

trevIgLIo
ConCeSSIonArIA 
SArCo
via Manzoni, 16

urgnAno
SISter’S bAr
via Conti Albani, 67

zIngonIA
SportpIù 
LIfeStyLe CLub
via Gardenie, 47

PREVENDITE

15,5 km

PERCORSI
Nuovi percorsi con visita 

all’ex monastero di Astino7 km

12 km

19 km

7 km Sentierone, viale Roma, viale Vitt. Ema-
nuele, Porta S. Agostino, viale delle Mura, Colle 
Aperto, Cittadella, piazza Mascheroni, via Colle-
oni, piazza Vecchia, via Gombito, piazza Mercato 
delle Scarpe, via Porta Dipinta, Parco S. Agosti-
no, via Pignolo, via S. Tomaso, piazzale Oberdan, 
via Battisti, Parco Suardi, via S. Giovanni, via Pi-
gnolo, piazzetta S. Spirito, via Tasso, Sentierone.

12 km Sentierone, viale Roma, viale Vitt. Ema-
nuele, via Don Botta, via S. Alessandro, via Tre 
Armi, via Borgo Canale, via S. Martino della 
Pigrizia, via Longuelo, via del Celtro, via Ripa 
Pasqualina, via Astino, via Sudorno, largo Por-
ta S. Alessandro, Colle Aperto, Cittadella, piaz-
za Mascheroni, via Colleoni, piazza Vecchia, via 
Gombito, piazza Mercato delle Scarpe, via Porta 
Dipinta, Parco S. Agostino, via S. Tomaso, piaz-
zale Oberdan, via Battisti, Parco Suardi, via S. 
Giovanni, via Pignolo, piazzetta S. Spirito, via 
Tasso, Sentierone.

15,5 km Sentierone, viale Roma, viale Vitt. 
Emanuele, via Don Botta, via S. Alessandro, via 
Tre Armi, via Borgo Canale, via Ripa Pasqualina, 
via Sudorno, via Torni, via Gen. Marieni, via S. 
Sebastiano, via Colle dei Roccoli, via Orsarola, 
via Scalvini, via Ramera, Ciclopedonale Parco dei 
Colli, via Castagneta, Greenway, via Valverde, 
Ciclopedonale del Morla, via Maironi da Ponte, 
Ciclopedonale del Morla, via Baioni, via Sauro, 
piazzale Oberdan, via Battisti, Parco Suardi, via 
S. Giovanni, via Pignolo, Piazzetta S. Spirito, via 
Verdi, Sentierone.

19 km Sentierone, viale Roma, viale Vitt. Ema-
nuele, via Don Botta, via S. Alessandro, via Tre 
Armi, via Borgo Canale, via S. Martino della Pi-
grizia, via Longuelo, via del Celtro, via Ripa Pa-
squalina, via Astino, via Sudorno, via Torni, via 
Gen. Marieni, via S. Sebastiano, via Colle dei 
Roccoli, via Orsarola, via Scalvini, via Ramera, 
Ciclopedonale Parco dei Colli, via Castagne-
ta, Greenway, via Valverde, Ciclopedonale del 
Morla, via Maironi da Ponte, Ciclopedonale del 
Morla, via Baioni, via Sauro, piazzale Oberdan, 
via Battisti, Parco Suardi, via S. Giovanni, via Pi-
gnolo, Piazzetta S. Spirito, via Verdi, Sentierone.

Piazza Cittadella (lato museo archeologico)
Ristoro 7 km e 2° della 12 km

Astino (Cascina Mulino)
1° ristoro 12 km e 1° della 19 km

Parcheggio Trattoria dell’Alpino 
Via Colle dei Roccoli
2° ristoro 15,5 km e 2° della 19 km

Ingresso ciclopedonale del Morla (su via Valverde)
3° ristoro 15,5 km e 3° della 19 km

Via Sudorno (prima dell’incrocio con via Astino)
1° ristoro 15,5 km 

I medici specialisti di “Humanitas Gavazzeni” 
incontrano il pubblico.

Massaggi defaticanti offerti da “Synapsy”  

Sabato: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00
Domenica: dalle 10.00 alle 12.00

Domenica: dalle 10.00 alle 13.00

IN CITTÀ: IN PROVINCIA:


