
Saranno ammessi solo i cani regolarmente iscritti all‛anagrafe con tatuaggio/microchip

GRUPPO A.I.D.O.

 

“ANDREA SALOMONI”
Paderno d’Adda - Robbiate - Imbersago

quattro passi insieme
perché la vita continui

  
- C.P. FIASP CO LC SO

con il patrocinio del comune di Paderno d’Adda
e in collaborazione con 

23899 ROBBIATE Via dei Tigli, 3
Tel. 039.510112 - 039.513438 - Fax 039.9519056
info@ferrarinastri.it www.ferrarinastri.it

NASTRI PER 
ABBIGLIAMENTO 
MERCERIE 
CONFEZIONISTI

Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di svolgimento della manifestazione, 
pertanto, l’eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri comuni è da considerarsi puramente casuale 
o comunque non predisposto da codesta Organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche a mezzo di incaricato 
direttamente ai partecipanti alle manifestazioni esclusivamente nelle località di effettuazione delle marce. L’organizzazione 
non risponde di altre forme di divulgazione.

CREAZIONE E MANUTENZIONE GIARDINI
IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

PADERNO D’ADDA - Cascina Assunta, 1 - Tel. 039.513141

a
i
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 PADERNO D’ADDA (LC)

di Km 4 - 8 - 15 - 23
Percorso 4 Km accessibile ai disabili
Valida per tutti i concorsi
I.V.V. - Piede Alato - Gamba d’Argento - Paesaggi Lariani

6ª MARCIA CON FIDO
Insieme al fedele compagno delle 

tue camminate per 4-8-15-23 Km
Costo dell‛iscrizione di Fido

 

€

 

2,00:
all‛arrivo un simpatico riconoscimento!

6ª marcia con Fido

Federazione
Italiana
Amatori
Sport
Per Tutti

Federazione
Internazionale

Sport
Popolari

Giacomo Ferrari s.r.l.

Come si arriva a Paderno D’Adda

organizza

MERATE (Lecco) - Via delle Industrie, 1
Tel./Fax: 039.599280 - Email: cogliati@promo.it

www.cogliati.com
 

LUNEDI’ 2 GIUGNO 2014

14a CAMMINATA

Paderno d’Adda

Manifestazione podistica 
ludico motoria non competitiva 
a passo libero

FISIOTERAPIA E MEDICINA SPECIALISTICA

sede legale e operativa
20882 BELLUSCO (MB) - Via Roma, 7

Tel. 039.623636 - Fax 039.622302
aquaemed@gmail.com
www.aquaemed.com

RaccontAIDO
Una storia animata lungo il percorso di 4 Km

per famiglie di grandi e piccini

Partenza con BARBAMIELE alle ore 8,45

Omologazione n. CO 230 del 11.02.2014

Durante la Manifestazione

SERVIZIO GRATUITO MASSAGGI
a cura di

angolodijoe@panzerigiovanni.191.it - www.langolodijoe.com

Via Garibaldi, 1 - Paderno d’Adda
Tel. 340.6609902 - 039.510765

Chiuso lunedì e 
domenica sera



Enoteca 
“Vecchia Cantina del Leone”
Salumeria “DA PIERA”

Via L. Da Vinci, 20 - Tel. 039.510138 
PADERNO D’ADDA

PADERNO D’ADDA (LC)
via Manzoni, 48 - tel. 039.511019

L’ERA GLACIALE
Gelateria artigianale

COLNAGO di CORNATE D’ADDA
Via Manzoni, 45 - Tel./Fax 039.6956832

L’A.I.D.O. OGGI

Via delle Rovedine, 18 - 23899 ROBBIATE (Lc)
Tel./Fax 039.513628 - brianzagomme@tin.it

VENDITA E ASSISTENZA 
PNEUMATICI

Riconoscimento individuale: 

 

PONCHO IMPERMEABILE DA BORSA

Riconoscimento di gruppo: 

 

ai gruppi più numerosi e al gruppo A.I.D.O. più numeroso 

 

CESTE ALIMENTARI

 

(i gruppi dovranno essere composti da almeno 20 persone)

Contributo di partecipazione:
TESSERATI F.I.A.S.P.

  

con riconoscimento €  4,00      senza riconoscimento €  2,00

Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’articolo 4, secondo e sesto periodo D.P.R. 633/72 e successive modificazioni; 
i contributi suindicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente dépliant in diretta attuazione degli 
scopi istituzionali ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lettera A - B del  D. LGS. 460/97 e del comma 3° dell’articolo 148 (già articolo111 del 
TUIR).

PROGRAMMA E REGOLAMENTO

Via Mario Riva, ang. Via Bonfanti - 23899 ROBBIATE (Lc)
Tel. e Fax 039.512159     

E-mail: info@ideatresnc.it - www.ideatresnc.it

PADERNO D’ADDA - Via L. da Vinci, 27
Tel.039.9281599

NEW LINE ACCONCIATURE
di Giuseppe Marra

Paderno d’Adda (Lc)
Via Alessandro Volta, 6 - Tel. 039.510078

B e p p e

Via Bergamo, 38 - 23807 MERATE (Lecco)
Tel. 039.9903548 - Fax 039.9908908

e-mail: seat@autocogliati.it

 

 

 

Autocogliati & C. s.r.l.

Organizzazione: Gruppo A.I.D.O. “Andrea Salomoni” di Paderno d’Adda - Robbiate - Imbersago 
Responsabile manifestazione:

  

Oltolini Riccardo Tess. FIASP n. CO 24787 - Tel. 328.5833850
Termine iscrizione:
individuale

         

fino alle ore 9.00 di Lunedì 2 Giugno
di gruppo

           

fino alle ore 21.00 di Domenica 1 Giugno

Ritrovo:

 

presso il Centro Sportivo Comunale in Via Airoldi, 24
Partenza e consegna cartellino:

 

libera dalle 8.00 alle 9.00 (non si consegneranno per nessun motivo i cartellini prima dell’orario stabilito)

Premiazione gruppi:

  

ore 10.30

                   

Chiusura manifestazione:  ore 13.30
Percorsi: km 4 - km 8 - km 15 - km 23
Ristori: Uno ogni 5 km e ristoro finale come da regolamento FIASP

Deresponsabilizzazione:

 

Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del regolamento applicativo FIASP 
in tema di manifestazioni podistiche. Tale normativa è consultabile presso la sede di partenza della 
manifestazione in oggetto.
Servizi: Croce Rossa Italiana, Sezione di Merate - Gruppo Alpini di Paderno d’Adda.

Informazioni ed iscrizioni:

 

Sorzi Daniele 039.513.654     Oltolini Riccardo 328.58.33.850

VILLA PIERLUIGI
Scavi e Demolizioni

Via dei Ronchi, 9/11
IMBERSAGO (Lc)

Tel./Fax 039.9921042

All‛arrivo esposizione dei disegni realizzati dai bambini delle classi V°
della Scuola Primaria per il concorso “CALENDAIDO 2015”

VOTA IL DISEGNO PIÙ BELLO

Paderno d’Adda (Lc) - Via Matteotti, 1/a 
Tel. 039.510416 - Fax 039.513480

Molti ci chiedono quale sia oggi lo scopo 
dell’A.I.D.O. e che necessità c’è di aderire a questa Associazione se lo Stato, dopo 
la legge del 1999 sulla donazione degli organi, chiede direttamente ai cittadini 
maggiorenni quale disponibilità vogliano dare alla donazione di organi dopo la morte. 
La risposta da parte nostra è doverosa e decisa: la legge non cambia il compito 
specifico dell’A.I.D.O., che è quello di lavorare per la diffusione di una sensibilità 
alla donazione e per favorire la medicina dei trapianti. La legge stessa specifica che 
lo Stato non intende subentrare alle associazioni di volontariato, ma propone una 
normativa più completa, chiedendo contemporaneamente all’A.I.D.O. di specializzarsi 
ancora di più nella diffusione di un sentimento favorevole alla donazione.
E’ proprio in quest’ottica che, con entusiasmo, continuiamo a proporre iniziative 
(proprio come questa!) per fare sentire la nostra presenza sul territorio e per 
continuare a promuovere la cultura della solidarietà e della donazione.

NON TESSERATI F.I.A.S.P.
con riconoscimento €  4,50      senza riconoscimento €  2,50

AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI F.I.A.S.P.
Si ricorda che a far data dal 1° gennaio 2012 solamente per i non tesserati F.I.A.S.P. sarà obbligatorio acquisire il documento di 
partecipazione con la maggiorazione di € 0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita, al fine di adempiere agli 
obblighi previsti relativamente al D.P.C.N. 03/11/2010 - G.V. n° 296/2010

E’ obbligatorio consegnare la lista dei partecipanti indicante nominativi e n° di tessera F.I.A.S.P.

e-mail: paderno@aido.it    www.aidopaderno.com

Tutti i partecipanti alla manifestazione sono obbligati a rendere visibile il documento di partecipazione nominativo 
in quanto unico documento che da diritto a fruire di tutti i servizi previsti dal regolamento della manifestazione, in 
particolare ai ristori.

All’arrivo ristoro con prodotti GLUTEN FREE, curato da AiC Lombardia (Associazione Italiana Celiachia)

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n° 193/2003, i dati anagrafici da apporre sul cartellino di iscrizione alla manifestazione, 
vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, in relazione agli elenchi delle persone 
partecipanti e in merito alle norme antinfortunistiche richiamate al D.M. 20/12/2010 pubblicato in G.U. n° 296/2010.
Tali dati anagrafici non vengono né trattati né detenuti dall’Organizzazione ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto sopra 
riportato. Ricordiamo inoltre, che il mancato conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione, comporta la non ammissione alla 
manifestazione. Tale informativa si intende acquisita dal partecipante con la consegna del cartellino di partecipazione a 
qualunque manifestazione FIASP.

COOPERATIVA  DI  CONSUMO  s.r.l.

La Fratellanza
Via Manzoni, 46

PADERNO D’ADDA

La Nuova Genzianella 
ORTOPEDIA

di Galbusera Floria e Isabella
MERATE (Lc) 

 Via A. De Gasperi, 117
 Tel. e Fax 039.9909425

FM2 di Magni Emanuele e Sebastiano snc
Via Indipendenza, 80 - 23899 ROBBIATE (Lc) - Tel./fax 039.511215

E-mail: fm2_magni@tiscali.it - www.fm2magni.com

VENDITA ASSISTENZA E RIPARAZIONI
MACCHINE PER IL GIARDINAGGIO

IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
PISCINE FUORI TERRA

Sede Legale:  VERDERIO SUP. (Lc) - Via dei Maggioli, 5
 Tel./Fax 039.9515646 - Cell. 339.2979389
 E-mail: colombo_giuseppe@virgilio.it

Abitazione:  VERDERIO INF. (Lc) - Via IV Novembre, 9

PRODUZIONE CARNI INSACCATE

Ristorante
La Trattoria
dei Cacciatori
di Codara Giampaolo & C. snc

23898 Imbersago (LC) Via Castelbarco, 31
Tel. 039 99 20 598 - Fax 039 92 77 845

www.trattoriadeicacciatori.it
Chiuso domenica sera e lunedì - Per la sera è gradita la prenotazione

FACTORY STORE
Tricot Chic s.r.l.

Via Verdi, 2/A
23870 Cernusco Lombardone (LC) - ITALY

Tel. 039.5983581
E-mail: info@tricotchic.it

www.tricotchic.it

farmacia del ponte
dott.sse passalia maristella e neri emma snc

dermocosmesi - erboristeria
omeopatia - sanitari

via edison, 19 - 23877 paderno d’adda (lc)
tel. 039 510460 - fax 039 9517455
e-mail: farmacia.paderno@libero.it

Le petit fere’

MAURO CORNEO
Lavori in ferro

Via Puecher, 1 - 23807 Merate LC
Cell. 327 35 99 769

E-mail: tugnin1958@libero.it

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 12 - 23900 LECCO (LC)
TEL./FAX 0341 282451 - E-MAIL: cs.colombofabio@gmail.com


