
Il “ SOCCORSO degli ALPINI Ten. G. Molteni”
con il Patrocinio del Comune di Mandello del Lario

e con il sostegno delle Amministrazioni Comunali di Abbadia Lariana e Lierna

organizza

Domenica 22 Settembre 2019
la manifestazione non competitiva

Camminando “PER NON DIMENTICARLI” 
a ricordo di coloro che ci hanno preceduti

“TROFEO SOCCORSO DEGLI ALPINI”

di  m. 5.200
partenza ore 10,05 dalla sede del Soccorso degli Alpini, Via degli Alpini 3 -  - Mandello del Lario

Medaglie offerte dalla Famiglia Molteni:
 1° Uomo Medaglia d'Oro    1° Donna Medaglia d'Oro

2° Uomo Medaglia d'Argento   2° Donna Medaglia d'Argento
3° Uomo Medaglia d'Argento   3° Donna Medaglia d'Argento

Altri premi:

Premio “Gruppo Lierna” al concorrente meno giovane
Premio in memoria di Pietro Limonta e Ambrogina Valsecchi al gruppo più numeroso

Tutti i bambini partecipanti riceveranno un omaggio offerto da Soccorso degli Alpini e Avis Mandello

“MEMORIAL GILDO MOLTENI”

di  m. 12.100

23° edizione

Partenza ore 10,00 dalla sede del Soccorso degli Alpini, Via degli Alpini 3 - Mandello del Lario

25° edizione

Medaglie offerte dalla Famiglia Molteni
Premi:

 
1° Uomo   1° Donna
2° Uomo   2° Donna
3° Uomo   3° Donna

Altri premi:

Premio “Soccorso degli Alpini” alla famiglia più numerosa
Tutti i bambini partecipanti riceveranno un omaggio offerto da Soccorso degli Alpini e Avis Mandello

ISCRIZIONI E CONSEGNA DEI PETTORALI: DOMENICA 22 SETTEMBRE, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 09:40, PRESSO LA SEDE DEL “SOCCORSO DEGLI ALPINI - TEN. GILDO MOLTE-
NI”, VIA DEGLI ALPINI 3 A MANDELLO DEL LARIO. Quota d’iscrizione: € 5.00 L’accettazione della partecipazione di un minore alla manifestazione sarà assolutamente subordinata 

 che potrà essere scaricata dal sito www.soccorsodeglialpini.it o verrà 
consegnata al genitore all’atto dell’iscrizione per essere letta e sottoscritta.  Se il minore fosse accompagnato da altra persona, che farà le veci del genitore, dovrà essere presen-

 Il testo della delega potrà essere scaricato dal sito, altri-
menti sarà disponibile in sede qualche giorno prima della manifestazione o la mattina stessa.  DURANTE TUTTO IL PERCORSO IL MINORE NON DOVRA’ MAI ESSERE LASCIATO 
SOLO. Si raccomanda ai partecipanti un abbigliamento idoneo e si fa loro obbligo di dotarsi di un telefono cellulare nell’eventualità che si presenti qualche problematica.
N.B. L’organizzazione ritirerà il pettorale ai partecipanti al “Memorial Gildo Molteni” che raggiungeranno il cancelletto in località Rongio dopo le ore 12.00; da quel momento essi 
risulteranno fuori gara. Nel caso decidano di voler proseguire, ogni responsabilità, per qualsiasi problematica possa presentarsi, non sarà imputabile agli organizzatori. 
Entrambe le camminate si concluderanno in Piazza del Mercato a Mandello del Lario, zona lago. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo. Dalle ore 12:30 sarà possibile 
pranzare in zona d’arrivo. Al costo di € 7,50 saranno serviti un primo piatto caldo, un secondo piatto freddo composto da affettati vari e formaggio, una fetta di torta e una bottiglia 
di acqua minerale da mezzo litro; a scelta sarà possibile richiedere altre consumazioni a pagamento.
Al pranzo potranno partecipare tutti i cittadini che lo desiderino. Sarebbe auspicabile che i partecipanti al “Memorial Gildo Molteni” si prenotassero all’atto dell’iscrizione, mentre 
coloro che effettueranno il percorso più breve, i simpatizzanti e gli amici potranno farlo all’arrivo. Dalle ore 14.00 si effettueranno le premiazioni. 
Il “Soccorso degli Alpini - Ten. G Molteni” ringrazia le Amministrazioni  Comunali, le Associazioni, le Banche, le Ditte, i Commercianti e tutti coloro che hanno dato un contributo per 
la buona riuscita della manifestazione. L’evento sarà coperto da assicurazione R.C. offerta da Stropeni Assicurazioni sas.

durante e dopo la manifestazione. In fase d’iscrizione, una copia del regolamento verrà consegnata ai partecipanti che dovranno prenderne atto.

1° classi�cato assoluto: targa Cav. Luigi Giuseppe Conato a.m. (offerta dalle �glie Conato)


