
  INFO: www.ipitocdibrissago.com 

Data e luogo evento  
Sabato 10 agosto 2019 (riserva  11.08.2019)  
Partenza: Piazza Municipio – Brissago 
Arrivo: Sagrato Chiesa di Porbetto - Brissago  
 
Iscrizioni  
Sul posto alla partenza in Piazza Municipio. 
Nessun rimborso in caso di mancata partecipazione.  
 
Tariffe percorsi  
- Running: CHF 15.-  
- Walking: CHF 15.-  
- Genitore-bambino: CHF 25.- (bambini fino a 10 anni)  
 
Incluso nella tariffa d’iscrizione  
Le tasse d’iscrizione includono pranzo offerto, una bibita analcolica, 
servizio bus navetta da e per Porbetto, i rifornimenti e il servizio sanitario 
lungo il percorso.  
 
Informazioni percorso:  
- Distanza - 4.7 km  
- Piazza Municipio – Chiesa di Porbetto  
- Dislivello 480m 
- Tempo di percorrenza ca. 45 minuti (a piedi) 
 
Partenze  
- 09.30 partenza Genitore-Bambino 
- 09.45 partenza Walking  
- 10.00 partenza Running   
 
Premi  
Vengono premiati i primi 3 classificati di ogni categoria. I premi sono 
consegnati sul posto ai presenti (nessun invio via posta in caso di assenza 
alla premiazione).  
 

Spogliatoi  
Scuole comunali, via al Lago 1, 6614 Brissago  
 
Rifornimenti  
Sono previsti punti di rifornimento lungo il percorso e all’arrivo.  
 
Servizio sanitario  
Presente sul percorso e all’arrivo.  
 
Assicurazioni  
L’assicurazione è a carico dei partecipanti. Gli organizzatori declinano ogni 
responsabilità in caso d’incidente, danni materiali o furto.  
 
Trattamento dei dati personali  
L’organizzatore, salvo dissenso scritto da parte del partecipante, si riserva 
il diritto di pubblicare in internet le fotografie scattate nel corso della 
manifestazione e di utilizzare i dati personali forniti al momento 
dell’iscrizione per scopi di marketing propri e dei partner dell’evento.  
 
Prescrizioni varie  
La manifestazione non è competitiva e si svolge nel rispetto del proprio 
benessere e di quello degli altri partecipanti. L’organizzatore si riserva il 
diritto di eliminare dalla lista d’arrivo eventuali trasgressori.  
 
Il percorso non è chiuso al traffico. Gli organizzatori invitano a camminare 
sui marciapiedi o, in mancanza di essi, sul margine della strada. I 
partecipanti sono in ogni caso tenuti a rispettare la legge sulla 
circolazione stradale concernente i pedoni, art. 49. L’organizzazione 
declina ogni responsabilità per eventuali infrazioni.  
 
Organizzazione  
Società “I Pitoc de Brisag” & Gruppo Walking Fit Brissago  
Via Valmara 14 
6614 Brissago  

http://www.ipitocdibrissago.com/

