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Manifestazione Internazionale
ludico motoria a passo libero
aperta a tutti

10a MARCIA 
delle PECORE 2015

Il Gruppo Podistico Melzo Asd
con il patrocinio del Comune di Melzo
organizza la 

10a MARCIA 
delle PECORE 2015



Melzo Domenica 24 maggio

10a MARCIA 
delle PECORE 

Partenza:
Centro Sportivo Buozzi - Via Bruno Buozzi 
Melzo (zona industriale)
• libera: ore 7:30/9:00
• cittadina: ore 9:00
Arrivo:
Centro Sportivo Buozzi - Via Bruno Buozzi - Melzo
• Ampia disponibilità di parcheggi al centro sportivo
• Docce all’arrivo c/o il centro sportivo
• Custodia borse
Contributo di partecipazione:*
• € 2,00  senza riconoscimento, € 4,50 con riconoscimento
(supplemento di € 0,50 per i non tesserati FIASP)
Nuovi percorsi:
7 km - 14 km - 21 km
Premi per gruppi: con un minimo di 15 partecipanti
Informazioni: 349 1495750 
marciadellepecore@gpmelzo.it - info@gpmelzo.it

* N.B.
Tali somme sono contributi, non soggetti ad Iva a norma dell’articolo 4,
secondo e sesto periodo - D.P.R. 633/72 e successive modificazioni.
I contribuiti su indicati, sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione
oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai
sensi dell’articolo 2°, comma 1 lettera A-B, del D.Lgs 460/ 97 e del comma 3°
dell’articolo 148 del TUIR.

REGOLAMENTO - Partenza: i partecipanti sono invitati a rispettare l’orario di
partenza, in quanto non si garantiscono segnaletica copertura assicurativa, controlli

e ristori; sono inoltre tenuti a rispettare scrupolosamente le norme del codice
della strada (Art. 190).

Meteo: la manifestazione si svolgerà purchè le condizioni atmosferiche non
ledano la incolumità  dei partecipanti. 

Percorso: i tracciati si snodano su percorsi d’asfalto e campagna.
Segnalazioni: il percorso sarà segnato con frecce colorate e cartelli

indicatori con riferimento dei Km. 
Ristori: all’arrivo e lungo il percorso funzioneranno punti di ristoro

su tutte le distanze. 
Reclami: data la non competitività della manifestazione non si

accettano reclami.
Responsabilità: l’organizzazione declina ogni responsabilità

in caso di danni a cose o persone, prima, durante e dopo
la manifestazione.

Sicurezza: è garantito un adeguato controllo sui percorsi
dove i partecipanti dovranno comunque attenersi

alle norme vigenti del codice della strada (Art. 190)
Riconoscimento singoli: pacco alimentare.

Riconoscimento gruppi: premi ai gruppi con
almeno 15 iscritti.

Assistenza: verrà garantito un servizio di
assistenza medica curato dalla CROCE

BIANCA di Melzo.
Ringraziamenti: l’organizzazione

ringrazia la Croce Bianca di Melzo,
il Gruppo Guardie Ecologiche di

Melzo, il gruppo Protezione Civile
di Melzo, il gruppo Polizia

Locale di Melzo, l’Arma dei
Carabinieri di Melzo, gli

Alpini, gli Sponsor e tutti
quanti si prestano per

il buon esito della
manifestazione. 

10a MARCIA 
delle PECORE 

Melzo Domenica 24 maggio

Il presente volantino viene distribuito da incaricati direttamente ai podisti nei vari 
appuntamenti sportivi, l’eventuale ritrovamento dello stesso in 
locali pubblici di altri comuni è da considerarsi puramente casuale 
e comunque non predisposto da questa organizzazione.

Il Gruppo Podistico Melzo è lieto di invitarvi all'edizione 2015 della "Marcia delle Pecore", celebre gara
podistica che già negli anni settanta era organizzata dalla Sezione CAI di Melzo.
Il nome ha origine dall'antica usanza della transumanza delle greggi, che abitualmente si spostavano per lo
svernamento sui percorsi attraverso le campagne melzesi.
Dal 2006, grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale, il Gruppo Podistico Melzo è riuscito a 
riproporre questo evento tra le vie cittadine, i parchi e le campagne.


