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FIERA DI GIUGNO

PROGRAMMA E PERCORSO
Il percorso della quinta edizione della Passeggiata al Tramonto prevede il ritrovo e la partenza presso il Parco 
della Struttura Sanitaria Borselli. Dalle 8.30 sarà possibile iscriversi (€ 3,00) e ritirare i gadget della passeg-
giata. La partenza sarà intorno alle 19.00 e l’arrivo è previsto in Viale della Repubblica intorno alle 21.00. 
Verrà effettuato una parte del percorso blu del Nordic Walking. Partenza e attraversamento della Virgiliana 
verso l’argine di Via Dazio, attraversamento del ponte di San Giovanni e proseguimento verso Via 
Carmine, Via gamberone, discesa Via Per Stellata con breve sosta dalla Chiesetta di Santa Maria del 
Gambero, ritorno su argine Panaro lato Corso Panaro, discesa  Via Botte Panaro, Corso Mazzini, 
Via Ariosto e arrivo con ristoro in Viale della Repubblica, zona Fotottica Grechi/Casa Operaia. Al 
termine verrà offerto ai partecipanti un rinfresco accompagnato da una piccola presentazione 
del Nutrizionista dr. Lucio Andreotti dell’Ausl di Ferrara.
Info 0532 894142. A cura di: Atletica Bondeno, Dimensione Nordic Walking, Sport Comuni, 
AUSL di Ferrara, Caricento, Ortopedia Sanitaria Sant’Anna e Fotottica Grechi.

CONCORSO VIDEO FOTOGRAFICO
Vedi dettagli sul sito internet www.localfest.it e www.atleticabondeno.it,

0532 894142 | www.localfest.it |  localfest

LocalFEST vi aspetta dal 18 al 24 giugno, dalle 18.00 nel centro storico di Bondeno
con stand gastronomici, spettacoli, concerti, area espositiva, incontri, mostre, villaggio sportivo, parco divertimenti.

Per informazioni: 
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FIERA DI GIUGNO

ISCRIZIONE PASSEGGIATA AL TRAMONTO 
LUNEDÌ 22 GIUGNO 2015

PARTECIPO
 � A PIEDI
 � CON IL MIO CANE (CHE SI CHIAMA____________________________________)
 � PARTECIPO AL CONCORSO FOTOGRAFICO

Cognome____________________________Nome __________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________
Tel _________________________________E-mail: __________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati raccolti potranno essere trattati, anche 

con strumenti informatici, consentendo il loro trattamento nella misura necessaria per l’invio di informazioni inerenti la manifestazione.

REGOLAMENTO: La partecipazione è aperta alla persone di tutte le età (giovani, adulti e anziani) 
che vogliono trascorrere in compagnia un po’ di tempo, camminando insieme filmando e fotogra-
fando i luoghi caratteristici di Bondeno e della sua campagna al tramonto. 
Alla passeggiata possono partecipare anche i proprietari di cani accompagnati dai propri animali.
La quota di adesione è di 3 euro e prevede per tutti i partecipanti un ricordo della manifestazione. 
Sono previsti alcuni ristori (e a metà percorso un pit dog).
CONCORSO VIDEOFOTOGRAFICO: Tutti gli iscritti alla passeggiata al tramonto potranno parte-
cipare al concorso videofotografico della manifestazione. 
Per dettagli consultare il sito internet:

www.localfest.it, www.atleticabondeno.it o la pagina facebook
Gli organizzatori invitando i partecipanti a rispettare il codice della strada declinano ogni respon-
sabilità per incidenti a persone, cose e mezzi prima, durante e dopo la manifestazione. Coloro che 
parteciperanno alla passeggiata con il proprio cane, all’atto dell’iscrizione saranno responsabili 
degli eventuali danni provocati dal proprio animale.
Le adesioni si possono consegnare anche il giorno stesso a partire dalle 18.30, oppure a:

Redazione SPORT COMUNI - Viale Matteotti, 17 - Bondeno

ADS ATLETICA BONDENO: c/o Centro Sportivo Bihac, Martedì e giovedì dalle 18.00 alle 20.00

FOTO OTTICA GRECHI: Viale Repubblica, 42 - Bondeno
Oppure da inviare tramite e-mail ad info@localfest.it o  fax allo 0532 458098

Il modo migliore per godere i colori della natura, la luce e il paesaggio 
della campagna bondesana in compagnia, anche degli amici a 4 zampe.


