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Attività podistica motoria amatoriale 
 

 

Iscrizione : €  1,50  

Per i Gruppi: fino al 15 Marzo ore 22,00  tel. cell. 
3473084198 (Silvano) - fax 051.713474 o dal Capo 
Gruppo del G.P. Pol. Progresso; 
Per i singoli: fino a 15 minuti prima della partenza; 

Organizzazione :  

Premio di partecipazione: confezione di raviole del 
Trebbo del 202°; 
Ristoro:  the,  biscotti, ecc.; 
Percorso: asfaltato e sterrato pianeggiante 
responsabile Oreste Campanini  tel. 339.3737596 
Ritrovo: ore 15.00 - Partenza: ore 16.00; 
Percorsi:  Km. 3,8 – 7,3; 
Organizzatore: ProLoco di Castel Maggiore e 
Gruppo Podistico Pol. Progresso; 
La Camminata è omologata dalla Lega Atletica 
UISP di Bologna ;  
La camminata si effettuerà con qualsiasi condizione 
atmosferica. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Responsabilità: L'Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone a cose o animali prima, durante e dopo la manifestazione. All’atto dell’iscrizione il partecipante (o chi ne fa le veci ) dichiara di 
essere a conoscenza di partecipare ad una attività ludico motoria e di conoscere le delibere di giunta della Regione Emilia Romagna n.775/04 e 09/2005. Si pone l'obbligatorietà al podista di rispettare il Codice Stradale. Il 
presente opuscolo può essere esclusivamente esposto in locali pubblici del Comune di svolgimento della Manifestazione, pertanto l'eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi 
puramente casuale e comunque non predisposto da codesta Organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche a mezzo di un incaricato, direttamente ai partecipanti alle manifestazioni podistiche, esclusivamente nelle 
località di effettuazione delle stesse. L'Organizzazione non risponde di ogni altra forma con cui sarà pubblicizzato. 

 

La  manifestazione  rispetta la delibera della  Reg ione  Emilia  Romagna  n°775/04  e  9/05. 
Per informazioni: Pro Loco Tel. 339.1100551 e G. P. Pol. Progresso ASD Tel. 329.6222496 

www.gruppopodisticoprogresso.it  -  E.mail: info@gruppopodisticoprogresso.it 

Le risorse destinate per i premi 
ai gruppi partecipanti, saranno 

devolute alle Associazioni 
O.n.l.u.s. “Mille Soli” e 

“Moses” di Castel Maggiore 

Patrocinio Città  

di Castel Maggiore 

Assicurazione  
La manifestazione è coperta da polizza di assicurazione 
infortuni con la Compagnia Assicurativa Groupama : polizza 
responsabilità Civile Verso Terzi e infortuni di tutti i 
partecipanti; per beneficiare della garanzia assicurativa è 
indispensabile essere in possesso del pettorale di 
partecipazione personalizzato. 



 

Madonna di Campiglio:  Piazza Righi, 13 – 38084 – Trento 
Sede Operativa:  Castel Maggiore – Via Lame 137 – Tel. 051.700275 
www.moses.it  www.salvaunbimbo.it  

Progetti di Sostegno a Distanza in Kerala . India del Sud 
 Mille Soli nasce nel gennaio 2000 a Castel Maggiore (BO) e nel maggio dello stesso 

anno è iscritta nel Registro Provinciale del Volontariato, divenendo O.n.l.u.s. di 
diritto. 
La nostra storia si sviluppa attorno al progetto principale che ci ha dato l’impulso per 
costituirci in Associazione: sostenere a distanza i bambini ospitati nella Missione 
di Padre James, un sacerdote indiano che da una decina di anni offriva aiuto e 
protezione a bambini di famiglie poverissime ed emarginate. 
La Missione si trova a pochi chilometri da Trivandrum, la capitale dello stato 
del Kerala, nell’India del sud. 
In pochi anni, grazie alla fiducia e alla generosità dei nostri benefattori, abbiamo 
potuto ampliare il nostro operato avviando altri progetti, mantenendo la nostra 
finalità di aiutare moralmente e materialmente persone in situazione di disagio, con 
un’attenzione particolare rivolta ai bambini. 
Mille Soli aderisce alla Carta dei Principi per il Sostegno a Distanza promossa dal Coordinamento Nazionale Enti Locali per il 
Sostegno a Distanza (Elsad) che riunisce le Province, i Comuni italiani e le Regioni impegnate a favorire questo strumento di 
solidarietà per il riequilibrio delle ingiustizie sociali e l'educazione allo sviluppo della cooperazione internazionale. 
 

Dove Operiamo: in India del sud, nello Stato del Kerala, distretto di Trivandrum. 
 

Come Operiamo: 

• con un rapporto diretto e costante con i nostri referenti indiani che seguono i progetti, avvalendoci di una volontaria 
indiana che ci mantiene aggiornati sulla situazione 

• con visite annuali alle Comunità in India per un controllo continuo dello stato dei progetti avviati e per una più efficace 
collaborazione 

• con informative dettagliate rivolte ai sostenitori per informarli sulle nostre attività e per stimolare un coinvolgimento sui 
problemi delle aree in cui svolgiamo il nostro volontariato. 

ccccccccccccccccccccccccccccccccc 
Associazione Mille Soli 
Via Mazzacurati, 6 
40013 Castel Maggiore 

Bologna – ITALY 

Tel/Fax: (+39) 051 714975 

e.mail: millesoli@millesoli.info  

Sito web: 
http://www.millesoli.info  


