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Mercoledì 25 Aprile 2018
Ritrovo c/o “Raviolifi cio Fontaneto” 

Partenza ore 9:00.

Quota iscrizione € 2,00.
Iscrizioni solo al mattino, prima della gara. 

Confezione Gastronomica a tutti i partecipanti
che concluderanno la camminata. 

(pacco alimentare Palzola-Fontaneto-Rossi-Albavis).
Tortellino/Zola Party per tutti i partecipanti. 

• A tutti i Gruppi con un minimo di 15 iscritti
• Ai primi 5 Gruppi con il maggior numero di arrivati

• Premi Gamba d’Oro a sorteggio 
(come da regolamento)

A nome del Presidente e di tutto il club 
LIONS Borgomanero HOST si ringraziano 

tutti i partecipanti, grazie ai quali sarà possibile 
fornire un considerevole aiuto 

in favore della disabilità.

La camminata si svolgerà con qualsiasi condizione 
di tempo. L’organizzazione considera con l’iscrizione 

l’idoneità fi sica dei partecipanti e declina ogni 
responsabilità civile e/o penale per eventuali danni, 

a persone o cose, che dovessero accadere, prima, durante 
e dopo la manifestazione sportiva ai partecipanti, 

agli spettatori ed ai terzi in genere. Essendo la camminata 
improntata sulla reciproca cordialità, l’organizzazione 

non accetterà reclami di sorta e pertanto le decisioni prese 
su qualsiasi argomento attinente la camminata, saranno 

assolutamente inappellabili e quindi uffi ciali a tutti gli effetti.

• Ragazzo nato tra il 2001 ed il 2004: 
premio al primo classifi cato

• Ragazzi nati nel 2005/2008: 
premi ai primi tre classifi cati

• Ragazza nata tra il 2001 ed il 2004: 
premio alla prima classifi cata

• Ragazze nate nel 2005/2008: 
premi alle prime tre classifi cate

• Ragazzi/e nati nel 2009 e successivi: 
premi ai primi tre classifi cati

• Premio al primo assoluto maschile 
ed alla prima assoluta femminile

• Premio al primo Fontanetese 
ed alla prima Fontanetese

• 1/2/3 LIONS: Premio all’incontrario

LIONS Club Borgomanero HOST,
PROLOCO Fontaneto, 

A.I.B. Piemonte
in collaborazione con: 

Caseifi cio Palzola, 
Raviolifi cio Fontaneto.

Parcheggi: c/o Raviolifi cio Fontaneto.

• www.palzola.it
• www.fontaneto.com
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GRAZIE AL 
SUPPORTO DI:

K 4 Automobili S.r.l.
Via Torino, 21 - 28060 Cureggio (NO)

Tel. 0322 888077 - www.k4automobili.it
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