
 

Il gruppo sportivo ASD Runners Bergamo organizza a Dalmine ( BG ) il prossimo 6 gennaio 2022 le seguenti gare: 

Mezza Maratona km.21,097 FIDAL partenza ore 10,00 

 10 km. Competitiva FIDAL partenza ore 8,30 

                  una corsa NON competitiva di 7/10 km CSI (info sul sito web) 

RITROVO presso la palestra dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro a Dalmine in via Olimpiadi 1  

 
MEZZA SUL BREMBO KM 21 
Quota di iscrizione € 25,00 dal 11 novembre al 5 dicembre 2021 

€ 28,00 dal 6 dicembre al 26 Dicembre 2021 
                                   € 35,00 dal 27 dicembre alla chiusura delle iscrizioni 
Garanzia pacco gara a 550 iscritti 
 
DIECIMILA SUL BREMBO 10 K  
Quota di iscrizione € 15,00 dal 11 novembre al 5 dicembre 2021 
                                  € 18,00 dal 6 dicembre al 26 Dicembre 2021 
                                  € 25,00 dal 27 dicembre alla chiusura delle iscrizioni 
Garanzia pacco gara a 250 iscritti 
 
TERMINE DELLE ISCRIZIONI 5 Gennaio 2022 Ore 18.00 
 
MODALITA' ISCRIZIONE 
1. Dal sito internet www.runnersbergamo.it/mezza-sul-brembo  scaricare 
l'apposito modulo d'iscrizione sia singolo che per un gruppo, compilarlo, firmarlo 
e inviarlo alla email a iscrizioni@mezzasulbrembo.it; 
2. ISCRIZIONE ONLINE: dal sito internet www.runnersbergamo.it/mezza-sul-

brembo collegarsi al sito MY-SDAM per l'iscrizione on line.  
L'accettazione delle iscrizioni è ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 
Alle iscrizioni inviate a mezzo posta va allegata copia della ricevuta di pagamento. 

 

PAGAMENTO 
La quota potrà essere versata tramite: 

• Bonifico bancario presso BANCO BPM filiale di Ciserano (Bg); 
Codice IBAN: IT79K0503452890000000006615 
intestato a ASD RUNNERS BERGAMO 

• Online con carta di credito sul sito MY-SDAM. La quota d'iscrizione non è 

rimborsabile. 

RESPONSABILITA’ 
L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni ed infortuni 
che dovessero accadere a concorrenti, terzi o cose, prima durante e dopo la 
manifestazione. Con l'iscrizione alla gara e relativo ritiro ed apposizione di 
pettorale sulla divisa, il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il 
presente regolamento. Solleva e libera l'organizzazione stessa di tutti i presenti 
e futuri reclami e/o responsabilità. 
PREMIAZIONI 

• primi cinque classificati assoluti M, prime cinque classificate assolute F ; 

• categorie MASTER M/F anni35+ 39 ,40+ 44, 45 + 49, 50+ 54, 55+ 59, 60+ 
64, > 65; 

• i premi NON sono cumulabili; 
Riconoscimenti e pacco gara sono in corso di definizione; saranno pubblicati 
sul sito www.runnersbergamo.it/mezza-sul-brembo.  
 
Infoline 338 2567715 
 

 
 Cognome Nome Data di nascita Sesso 

 
 Residenza (via, piazza, nr) CAP Comune Prov. Tel. fisso/cell. 

Nr. Tessera FIDAL Società Sportiva 2022 Codice Società 

           21 k                 10 k     

                        
 

indirizzo mail 

 

l/La sottoscritto/a preso atto del Regolamento Europeo 679/16 e s.m.i., autorizza l'organizzazione della manifestazione "Mezza Maratona sul Brembo 2022" al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale 
trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, awerrà esclusivamente per finalità legate all'evento/manifestazione. In conseguenza di quanto sopra il/la 
sottoscritto/a intende assolvere con la presente l'Organizzazione, le Associazioni e i loro organi direttivi, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione alle attività 
per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse. 

  

 Firma Data 
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