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CAMMINATA NON COMPETITIVA 

PARTENZA: ORE 20:00 PIAZZA SORDELLO 
 
Tra pochi giorni torna la “Minciomarcia”, che quest’anno compie 41 anni. Alle 20:00 precise, da 
Piazza Sordello - Mantova, verrà doto il via dal Sindaco, che così saluterà i cittadini partecipanti 
alla non competitiva. 
Due i percorsi: un giro da 5 km attraverso le vie cittadine, camminando e correndo, mentre i più 
allenati potranno cimentarsi sul circuito quasi doppio che interesserà le piste ciclabili. 
La quota di partecipazione di 5 euro da diritto al numero di pettorale adesivo, al ristoro finale 
(bibite, snack vari, biscotti, latte, ecc.), ad un risotto alla mantovana (distribuito direttamente 
in piazza), oltre a vari prodotti offerti da ditte locali. 
La manifestazione, che vivrà diversi momenti coinvolgenti, fin dal pomeriggio interesserà piazza 
Sordello con esibizioni sportive e musicali, e giochi per i più piccoli. L'animazione poi continuerà 
per tutta la serata con molte attività. 
 
Il Cad Bam raccoglierà la adesioni dei propri Soci che intendono partecipare alla camminata 
per il solo percorso di 5 km e provvederà all’iscrizione degli stessi con ritiro e distribuzione 
dei pettorali. 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 QUOTA ORDINARIA € 5,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: iscrizione alla camminata, gadgets, prodotti vari e la risottata. 
 
NOTA BENE: ricordiamo che poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere 
iscritti alla nostra associazione come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/o Soci annuali. 

 
TERMINE DI ISCRIZIONE: 30 maggio 2014 
 
Il termine di iscrizione è tassativo: oltre tale data il Cad Bam, per esigenze organizzative, 
è impossibilitato ad accogliere altre partecipazioni.  
 
Per maggiori informazioni: 
 contattare la Segreteria del Cad-Bam da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 12:30, tel 0376/368843, fax 

0376/356743 
 inviare un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: segreteria@cadbam.it 
 visitare il nostro sito internet all’indirizzo: www.cadbam.it 

AREA LOMBARDIA SUD ED EMILIA ROMAGNA (cod. 5071)  
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE ALLA "MINCIOMARCIA 2014" - 7 GIUGNO 2014 
 
COGNOME E NOME  UFFICIO - INDIRIZZO - TELEFONO   QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
 
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. 
 
CONSENSO DLGS 196/03 SULLA TUTELA DELLE PERSONE ED ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso ad iniziative o 
servizi che richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le 
specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati 
dell’organizzazione tecnica. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
 
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 

dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    

a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.     funzionante presso la 

dipendenza di       ed identificato dal seguente 

IBAN      , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   


