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10o Memorial ERNESTO OPRANDI
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Le associazioni di Fino del Monte con il patrocinio del Comune di
Fino del Monte organizzano per sabato 3 agosto 2019 "Dal Res al
Grom, 10o memorial Ernesto Oprandi", marcia non competitiva
amatoriale con percorso in ambiente montano.
Le iscrizioni si accettano entro le 19:30 e in ogni caso fino al numero
chiuso di 250 iscritti. La quota di iscrizione è di 6,00 euro, per i
ragazzi fino a 18 anni è di 4,00 euro.
I concorrenti dovranno presentarsi alla partenza entro le ore 19:50
del 3 agosto 2019; il via sarà dato alle ore 20:00. L'organizzazione
curerà il trasporto degli indumenti dalla zona iscrizione all’arrivo in
località Grom. L’organizzazione non si assume la responsabilità per

oggetti di valore lasciati nelle sacche. Per il rientro in paese è
consigliata una pila.
L’iscrizione alla marcia è aperta a partecipanti di tutte le età, ma per
i minori di anni 18 è necessaria l’autorizzazione da parte del legale
esercente la potestà.
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla marcia,
oltre ad indicare la piena accettazione del presente regolamento e
delle modifiche che eventualmente fossero apportate e rese note per
tempo, sono considerate tacita dichiarazione di idoneità per questa
attività sportiva amatoriale da tenersi con superamento dei 250 m.
di dislivello e con un percorso della lunghezza di 4.25 km. Esonera
pertanto gli organizzatori dal richiedere ai partecipanti il certificato
medico.
L’organizzazione, pur avendo buona cura della riuscita della
manifestazione, declina ogni responsabilità per incidenti o danni che
possono accadere prima, durante o dopo la marcia a persone, cose o
animali. L’organizzazione non è in nessun modo responsabile di
danni causati a terzi. Con l’iscrizione ciascun concorrente esonera
l’organizzazione da eventuali danni che potessero derivargli dalla
partecipazione alla marcia, assumendosene in proprio l’intero
rischio.
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La marcia, su strade asfaltate o cementate, seguirà il seguente
itinerario: parco di via Res, piazza Olmo, via da Fin, via IV Novembre,
piazza Olmo, via S. Salvatore, via San Carlo Borromeo, via Fontana
Vecchia, via Sopa, via Michelangelo, via Domenico Poloni, via
S.Andrea, via fra Leone, via Bi e Cardas, Via per Aprico, Cappelletta
Alpini Grom. Il percorso potra` essere modificato a insindacabile
giudizio degli organizzatori.
I concorrenti dovranno rispettare rigorosamente il percorso
tracciato dagli organizzatori.
La marcia è a passo libero. Gli organizzatori si riservano la
possibilita` di modificare il percorso in qualunque momento ed
eventualmente annullare la manifestazione in situazioni meteo
particolarmente avverse.
Potra` essere posto a inisindacabile giudizio un cancelletto orario.
Coloro che non lo rispetteranno effettueranno un percorso piu`
breve. Tutti questi saranno posti in coda all’ordine di arrivo.
Ciascun concorrente che raggiungerà la Cappelletta del Grom potrà
partecipare al pasta party finale.
Il carattere non competitivo della manifestazione non consente la
presentazione di reclami di sorta.
Con l’iscrizione, i concorrenti autorizzano l’organizzazione ad
utilizzare la loro immagine.
Durante la manifestazione funzionerà un servizio di pubblica
assistenza.
Le spese d’iscrizione sono contributi non soggetti ad IVA a norma
dell’art. 4, secondo e sesto periodo – D.P.R. 673/72 e succ. modif.. I
contributi indicati sono finalizzati alla realizzazione della
manifestazione oggetto del presente volantino.
La quota di iscrizione non è in nessun caso rimborsabile.
Il pettorale non è cedibile e dovrà essere restituito all’arrivo
All’arrivo sarà attivo servizio bar.
Sono previsti premi in natura per i primi dieci uomini e le prime dieci
donne. Premi speciali verranno assegnati al gruppo più numeroso, al
più giovane, al meno giovane, a chi si avvicinerà maggiormente al
tempo segreto. Premi speciali a sorpresa

