
gam.santemiliano@gmail.com    tel.  333 212 0957Info

Manifestazione organizzata in collaborazione con i Gruppi Alpini di Sarezzo e Zanano.
  
Sono disponibili solo spogliatoi con accesso limitato

Ore 7,30     Ritrovo concorrenti Oratorio Gesù Buon Pastore - Sarezzo
                      accesso da Via Dossena - Via Repubblica
 
Ore 8,30     Partenza primi concorrenti 
 
Ore 11,00   Arrivo primi concorrenti 
  
Esposizione classifiche e premiazioni circa 30 minuti dall’ultimo arrivo

Camminata promozionale coppie e gruppi

COMPETITIVA NON CAMPIONATO

MARCIA DI REGOLARITÀ - 50̂ edizione

Comune di Sarezzo



La manifestazione 16° memorial Alpini Comune di Sarezzo – 20 marzo 2022 

• É organizzata dall’associazione GAM Sarezzo Sant’Emiliano ASD in colla-
borazione con i Gruppi Alpini Sarezzo e Zanano, sotto l’egida della Federazione 
Italiana Escursionismo e nel rispetto delle norme tecniche promulgate dalla 
C.T.F.M. della stessa; 

• alla gara di marcia regolarità, non agonistica, sono ammessi tesserati e non 
tesserati FIE in coppia di libera formazione, questa si svolge con i criteri e 
classifica della gara competitiva non di campionato;  

• alla camminata escursionistica, ludico motoria, sono ammessi tesserati e non 
tesserati FIE liberamente iscritti, in coppia o di più componenti (gruppi 
familiari), questa si svolge con i criteri e classifica della marcia regolarità 
promozionale; 

• le iscrizioni per i tesserati FIE sono aperte sino alle ore 20 di venerdì 18 marzo, 
on-line sul sito FIE “www.marciaregolarita.it”; 
per tutti, sino alle ore 10 di sabato 19 marzo, si ricevono telefonando o inviando 
sms o WhatsApp, ai numeri 333 212 0957 (Ennio Belleri) o 329 211 8019 
(Silvano Marinelli) indicando: 

- per i tesserati FIE > cognome, nome, numero tessera FIE 
- per i non tesserati > cognome, nome, codice fiscale; 

• la partecipazione è ammessa nel rispetto delle norme attualmente vigenti in 
materia di prevenzione Covid-19 ** e previa compilazione dell’autodichia-
razione, scaricabile dai siti web “www.gamsantemiliano.com” e “www.marcia-
regolarita.it“ovvero redatta in accesso all’area della manifestazione; 

• la tassa di iscrizione è di € 5,00 per gara individuale, € 10,00 per ogni coppia o 
gruppo familiare, con integrazione di € 2,00 per ogni nominativo non tesserato 
FIE; 

• tutti i partecipanti usufruiscono della copertura assicurativa F.I.E. – Cattolica 
Assicurazioni. 

 C.T.R.M. Lombardia 
  (f.to Ennio Belleri) 

 

 

 

** Certificazione Verde Covid-19 Base per atleti, tecnici, dirigenti e collaboratori 
volontari; green pass rafforzato per le persone di età maggiore o uguale a 
cinquanta anni.  


