
                        

  Organizzano domenica 29 agosto 2010 la 4° 

www.cozzomario.it / info@cozzomario 

   CAMMINA CON NOI      

Approvata UISP Lega Atletica Leggera Piemonte il 03 / 03 / 2010     N° approvazione 49/10 

Camminata ecologica di 5 Km (percorso ridotto per i più giovani), a passo libero (correndo, correndo, correndo, correndo, 

camminando, passeggiando)camminando, passeggiando)camminando, passeggiando)camminando, passeggiando) attraverso vigne, boschi e campi della nostra Langa, per vedere e riscoprire 

luoghi dimenticati, dove la natura si offre al camminatore.   
Ritrovo ore 8.00 presso la Chiesa Madonna delle Grazie, strada Dogliani >>> Belvedere Langhe; 
Murazzano; Savona.  Partenza ore 9.15 
 

ISCRIZIONI E PREMIAZIONIISCRIZIONI E PREMIAZIONIISCRIZIONI E PREMIAZIONIISCRIZIONI E PREMIAZIONI 
Iscrizione 1,.00 euro per i giovani nati dopo 1° gennaio 1998; >>>> 4.00 euro per tutte le altre fasce di età. 
Iscrizioni presso Volta la carta, piazza Stazione 6.   12063 Dogliani (Cuneo) , fino alle ore 12.00 di sabato 28,  tel. 
0173721465  E.mail: voltalacarta3@alice.it 
Oppure il 29 mattino fino a 10min prima della partenza 

Pacco gara per tutti gli iscritti, piu’ numerosi premi a sorteggio. 
Riconoscimenti vari offerti dagli sponsor. 
REGOLAMENTO 

La camminata è aperta a tutte le persone (adulti e giovani) in regola con le norme sanitarie vigenti. I partecipanti autocertificano con 
l’iscrizione la propria idoneità fisica alla manifestazione. Per i minorenni si richiede l’autocertificazione dei genitori, come da normativa 
di legge del D.M 28/02/1983 sulla tutela sanitaria per l’attività non competitiva.. 
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica 
Il ritrovo è fissato alle ore 8 presso la chiesa Madonna delle Grazie, strada Dogliani / Belvedere Langhe 
La partenza alle ore 9.15.   
Sarà garantito  servizio medico e  ristoro all’arrivo 
Per quanto non contemplato nel presente volantino, VIGE Regolamento UISP. 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti a persone, animali o cose che possono verificarsi prima, durante 
e dopo la manifestazione. 

INFORMAZIONIINFORMAZIONIINFORMAZIONIINFORMAZIONI Masiero Loretto tel. 3474640886; De Maria Gianluca 335399758 

          
                  Via Narzole 2 12041 

                Benevagienna Tel.01726541581  

 

                              

IMPRESA EDILE  

TRAVAGLIO GIUSEPPE 
VIA PROVINCIALE N°11 BELVEDERE 

LANGHE (Cn) TEL. 0173797245  



 

                                                            
                DOGLIANI (CN) VIA TORINO 2DOGLIANI (CN) VIA TORINO 2DOGLIANI (CN) VIA TORINO 2DOGLIANI (CN) VIA TORINO 244445555                                               Via Torino 243  Tel. 

017370146 

TEL/FAX  0173 71260 CELL. 3387333371TEL/FAX  0173 71260 CELL. 3387333371TEL/FAX  0173 71260 CELL. 3387333371TEL/FAX  0173 71260 CELL. 3387333371    

 

  

 

������    INVITO         ����⊳�                
Camminata non competitiva di 5 km 

Per stare in salute c’è bisogno di attenzione e prevenzione. 
Ognuno di noi pensa di sapere  cosa è il cammino! Sarà vero? Il cammino è molto di più. Forse non tutti sanno 

che è un ottimo modo per migliorare il nostro benessere fisico, riducendo i rischi di patologie.  

Non richiede abilità ne particolari equipaggiamenti, non ha controindicazioni e praticamente tutti possiamo 

praticarlo. Il cammino allontana lo stress, migliora la salute, genera attenzione alla propria persona e favorisce 

l’equilibrio psicofisico.    

Contribuisce a prevenire 
Patologie come il diabete, obesità, malattie cardiovascolari. Permette di bruciare calorie in eccesso, 

conseguentemente perdita di peso, perciò ci sentiamo più in forma. Stimola la circolazione arteriosa e venosa, il 

sistema immunitario ed endocrino, riducendo i livelli di colesterolo. Previene l’osteoporosi e le malattie 

dell’apparato cardiaco. Aiuta a ridurre i rischi di tumore. 

Forza diamoci una mossa 
 

 

 

    

                                                                      

Geom. Sergio Taricco 
Via Vittorio Emanuele II n° 43 
Tel/Fax: 0173 742528 
Cell: 347 0193483 
E-mail: studio@sergiotaricco.it 

 


