
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omologazione n.137  FIASP CO-LC-SO  

ASD MARCIACARATESI – via Verdi, 5 

20841 Carate Brianza (MB) – tel. 0362-1361066 

www.marciacaratesi.it – e-mail: infotiscali@marciacaratesi.it 

  

                                                        Org. Con il patrocinio del Comune di Carate Brianza e del Parco Valle Lambro  

                                                 

Una camminata notturna non competitiva ludico-motoria a passo libero 

 

a Carate Brianza (MB) – ritiro cartellini e partenza 20,15 alle 21,45 

  

Caratteristico percorso di km.8,5 e un percorso, per agevolare passeggini e carrozzine, di 

km.6, interamente illuminato da ceri, led, musica e giochi di luci:Attraversamento di villa 

Cusani e parco- Parco Rovella Agliate, Grotte di Realdino – Ex Molino Tagliabue- il fiume 

Lambro 
Ritiro cartellini e partenza: dalle 20,15 alle 21,45 

 Nota:  le norme dovute  al emergenza coronavirus, vietano assembramenti e pertanto non 

verranno venduti cartelli il giorno della camminata, si potranno acquistare nei punti vendita sotto 

indicati a comunque sino al raggiungimento di 1500 partecipanti, oppure email 

infotiscali@marciacaratesi.it.  

Partenza/Arrivo “solo transito”: Piazzale Martiri delle Foibe - parcheggio comunale via Cusani 

Quota di partecipazione: Soci FIASP Euro 3,00 senza ric.– con ric. Euro 6.00           

                                        Non Soci FIASP Euro 3,50 senza ric. con ric. Euro 6.50   

Termine iscrizioni:  Tassativo  giovedì 15 luglio chiusura orario di negozio 

 

NON SI FARANNO ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA CAMMINATA 

 

Prevendita :Lunedì e giovedì sede Marciacaratesi dalle ore 21,00 – tel./fax 0362 1361066 

Oppure presso i seguenti esercizi di Carate Brianza: 

 Lory Mille Idee – via S. Ambrogio, 17 

Carta più’ di Redaelli – via Gen. Cantore, 2  

  -    Moka Riz – via Cusani, 67 
Ristori: a metà percorso e all’arrivo con bibite fresche e snack in confezione monouso e ghiacciolo. 

 

Non sono previste premiazioni dei gruppi sportivi o locali. 

Chiusura manifestazione: ore 23.45 o all’arrivo del ultimo partecipante  

 Non si potrà sostare onde evitare assembramenti. E obbligatoria la mascherina e la 

disinfettazione delle mani, ai ristori e al ritiro dei bracciali luminosi.  

Resp. camminata: Silvio Redaelli cell. 339 8469712 tessera FIASP CO45780 

Per quant’altro non specificato valgono i regolamenti FIASP 

 
 

    

 

http://www.marciacaratesi.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.fiasplodi.org%2Fwordpress%2Floghi&ei=_z5aVcywLsi0sQHK_IH4Dw&bvm=bv.93564037,d.bGg&psig=AFQjCNEMYj_-AFHqWqLn9r7tI98RhmaMmQ&ust=1432064126118722
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.ivvturkey.org%2Fen%2Fivv&ei=bD9aVaz8GsmcsgGwr4CgAg&bvm=bv.93564037,d.bGg&psig=AFQjCNFnjQ-uZFHOLMQgeXbaTLaDwUADYA&ust=1432064237220358
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.ivvturkey.org%2Fen%2Fivv&ei=bD9aVaz8GsmcsgGwr4CgAg&bvm=bv.93564037,d.bGg&psig=AFQjCNFnjQ-uZFHOLMQgeXbaTLaDwUADYA&ust=1432064237220358

