MODALITÀ DI ISCRIZIONE

A. Presso la sede della Pro Loco di Besana in Brianza, via Dante Alighieri 13
(martedì 21.00/23.00 - sabato 9.30/ 12.00 - cell. 377/4118524 - tel/fax 0362915289).
B. Mediante versamento della quota sul c.c.p. n° 43938208 - Pro Loco Besana in
Brianza indicando quale causale “Magnalonga di Besana in Brianza”con invio
della copia del bollettino di versamento tramite fax al n. 0362/915289 o invio
e-mail indicando l’importo e la data di versamento. È necessario precisare
i nominativi dei partecipanti e la fascia di età (adulti-ragazzi-bambini).
N.B. Le iscrizioni verranno accettate sino ad un massimo di 600 partecipanti e
comunque entro il 31/8/2012 (farà fede la data di versamento). All’iscrizione
sarà possibile (nell’ambito delle disponibilità) indicare l’orario di partenza.
L’ordine di partenza sarà pubblicato sul sito internet www.prolocobesana.it.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Bambini fino a 5 anni: Gratis - Ragazzi fino a 12 anni: Euro 15,00
Adulti: Euro 20,00 (Il contributo, non è soggetto ad IVA, a sensi Art. 4 D.P.R. 633/72).
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REGOLAMENTO

• La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteorologica.
• L’organizzazione si riserva di apportare eventuali varianti al percorso in caso
di condizioni meteorologiche avverse.
La mancata partecipazione non dà diritto a nessun rimborso.
• L’itinerario può essere percorso solo a piedi. Si consiglia di camminare
il più lentamente possibile per apprezzare meglio le zone attraversate.
• La Pro Loco declina ogni responsabilità per ogni eventuale danno a persone o
cose prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
Ogni partecipante è responsabile di se stesso e di eventuali minori al seguito.
Con l’iscrizione si sottintende che il partecipante abbia idoneità fisica a svolgere
attività non competitiva, ai sensi del D.M. 28/2/83, e che si impegni al rispetto
dell’art. 190 del Codice della Strada, riguardante il comportamento dei pedoni.
• Ogni partecipante è tenuto al rispetto dell’ambiente.
È tassativamente proibito abbandonare rifiuti di qualsiasi genere lungo
il percorso pena l’immediata esclusione dalla manifestazione.

PERCORSO ENOGASTRONOMICO
A TAPPE DI CIRCA 8 KM
NON COMPETITIVO TRA LE FRAZIONI
DI BESANA IN BRIANZA
LUNGO I SENTIERI CAMPESTRI

DOMENICA
9 SETTEMBRE 2012

INFORMAZIONI

Ritrovo presso la Serra di Villa Filippini con partenze scaglionate dalle ore 11.00.
Al momento della partenza, presentando la ricevuta di pagamento, verranno
consegnati a tutti i partecipanti la tessera a tappe, la piantina del percorso ed
un simpatico gadget. Ai partecipanti oltre i 13 anni verrà consegnato, a ricordo
della manifestazione, il pettorale porta bicchiere e il bicchiere.
Si ricorda che ai minori di anni 16 è vietata la somministrazione di bevande
alcoliche.
Termine della manifestazione ore 17 (ultima partenza del bus navetta).

IN COLLABORAZIONE CON:

AUSER - CAI - CORPO MUSICALE SANTA CECILIA
CROCE BIANCA - FESTA DI BRUGORA
FONDAZIONE G.SCOLA - GRUPPO ALPINI
GRUPPI ORATORIO CALÒ E ORATORIO MONTESIRO
POLISPORTIVA BESANESE - UL GIR DE MUNT
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Ritrovo presso
la Serra del Parco di Villa Filippini,
via Dante Alighieri 13 a Besana.
Controllo iscrizioni e consegna
del materiale al magnalonghista.
1. Partenza a gruppi di 50 persone
dalle ore 11.00, ogni 10 minuti.
Si inizia con l’aperitivo per brindare alla
Magnalonga.
2. Poi verso l’Oratorio di Montesiro
per gustare l’antipasto (salumi e sfizi).
3. Si arriva al Campo sportivo
dove ci attende il primo: pasta e fagioli
(in alternativa per i piccini pasta
al pomodoro).
4. Si prosegue per l’Oratorio di Calò
dove troviamo il secondo
(brasato con polenta).
5. Poi con breve percorso verso
il Brusignone perché “la buca lè
minga straca...” (formaggi e miele).
6. Con l’ultima tappa si arriva a Brugora
per addolcire la giornata.
Possibilità di visita guidata
del complesso del Monastero.
Vino ed acqua minerale ad ogni tappa.
Una navetta riporterà i magnalonghisti
in Piazza a Besana.

Per informazioni:

PRO LOCO
BESANA IN BRIANZA
via Dante Alighieri 13
Besana in Brianza
Cell. 377/4118524
Tel/Fax 0362915289)

