
efborso di ciroà 1,
_-_t!

Con il patrocinio del comune

#-¥`#btra::ràrLcfi:,7slo:=acbrecÉè,
Èi|gis#:àe5i|Skumdè#aE

:lo#rsioe#:#Ll:r::rnzoa:Ei,

iJd4=R28,.t7AffTfr:j£_-_C?teg8+Ìe
1                                             1-                 ffi

Per poter partecipa

arìtcua#tosu.terreni

(py::t:aEafièo:raenlnà?39o',

ai  13 anni

FÉ#tr`!,. amici  a
'evento. è necessario avere!

dell'`-tànimale.  1  cani  dQvrannd éssere

ratade#durata del manifestazioTìe,.
j]I+

-   Ogni conéorrente\è---

di partecipazi

Hff©M©
di   L*  Ro.q   Ge(.m.   lt.(tl.t

ì-.`tt;+:`;.l'É.ì';r5j?_ot;`ml3`Iam..t`u)
[    rr\Àiì  3[udjudc`.asric(flJsmjiil.com

kotK® Sd Wrillo
Vta Ripa Nmlio, 19

P_ fvA 069L6®709G3
C.F  BNF"metze®OIBcb-JlbJ-

sEàLù?t:°i'fi6à6,revéniFi'i:jnJ#?i#É¥iè?euu
caffetteria. teeria e €ioccolateria - prar`z] e cene

gelato aitigianale - colazioni e merende - birTe e panini
taglleri dì salumi e formaggi - piatti fTeddi e caldi

organizzLamo cerimoi`ie ed eveT`ti di ogn'i ger`.re per gruppi

=E_ INSURANCE
'ìl     -1\,/'<1,\_ì``)(     ,,                        \1     [       F„J/\`lz!/\lìl

Agenzia Allianz ®
di Magenta

via Don TTagella 2, 20013
Magehta (MI)

Per info e preventivi contattare:
GARAVAGLIA FRANCESCO

tel 0Z. 97 29 76 52
cell 335. 7100138

ED®ETH:®FBEu##KEp®
IL MEGLIO PER IL CICLISTA  ESIGENTE

più  ritiene

ìnzaglio per tutta  1

pergliadulti.      ì

4\ VETTUFtE
AZIENDALI
E KM ZER0

A PREZZI
IMBATTIBILl!!!!

wwwAUTOMILANO.iT
Stnda per Mag.rr.., 34 -Rol.eooo S" -®el: +39 02.39.19.77.18

tlttlqiL¢Éb¢)EEa`E""¢&gEÌ4o«É$1Q2ff!saam863fflLP4a2aB+
llpoe®fi3Rl{*?8!!OtlS@ÉàffòmheFést£ÉÌB"O

fisìòteEn#ti#0S(fìacdlt».x¢isdtdn"d#)'DÈS]QSCSG4'S
ti§|re8;DBffiRta5|o!etEstS|rèlflé#:TtLq|Sea:loqnlEgoFÌ>"?"l

Sr`ww^vì+u
RUNNER

Kccp`w`3  +hc
STORE
C,``+5 Runn``n3



Regolamento
ORGANIZZAZIONE: Tapascione Running Team, via Pietrasanta 5, Robecco sul   Naviglio

PERCORsl:  5,1  km  (3 giri)  ricavato su terreni sterrati  e boschivi adatti  all'uso delle scarpe
chiodate   (non   obbligatorie).   Minigiro   per   i   più   piccoli   (dai   6   ai   13   anni)   da   700m.

RITROVO: Parco di villa Terzaghi (via San Giovanni 39)

PARTENZE: dalle ore 13:30 ore 14:15 la prima batteria, a seguire le altre.

CHIUSURA MANIFESTAZIONE:   ore 17:30 o dopo l'arrivo dell'ultimo partecipante dell'ultima

batteria

SERVIZI   ORGANIZZATIvl:   il   servizio   di   pronto   soccorso   è   assicurato   dai   volontari
dell'lntersos di Marcallo con Casone. 1 partecipanti sono tenuti a rispettare l'ora di par[enza,
in quanto non si garantisce la copertura assicurativa prima del suddetto orario.
CONTRIBUTO DI  PARTECIPAZIONE: 4 EURO

ISCFÌIZIONl:   per  i   singoli  tramite  email  a:  tapascionerunning@gmail.com   comunicando:

nome / cognome / società di appartnenza.
sul posto: fino a 10 minuti dall'inizio della prima batteria.

per i gruppi: entro le ore 22:00 di venerdì 16 febbraio sempre all'indirizzo email:
tapascionerunning@gmail.com

...a seguire ristoro per tutti i partecipanti

cesti gastronomici per i primi 3 gruppi con almeno 10 iscritti. La Manifestazione si terrà con
qualsiasi condizione atmosferica

Dichiaro di  riconoscere e rispettare  il  regolamento del  "4° Tapacross",  marcia  non  competitiva  di  5  Km.  in  data  17/02#018.
L'organizzazione considera l'iscrizione alla manite§tazione una tacita dichiarazione di idoneità fisica del partecipante inerente
alla normativa di  legge prevista dal  D.M. 28/02/1983 sulla tutela §anitaria per I'atlività non agonistica. Sono a conoscenza del
fatto che partecipare alla marcia non agonistica "Tapacross" e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un'attività a
rischio.  Dichiaro di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti  i  rischi derivantì dalla mia parlecipazione all'evento: cadute,
contatti con veicoli, con spettatori o altri  par(ecipanti, condizioni di tempo,  inclusj freddo/caldo estremo e/o umido, traffico e
condizioni  della strada, ogni tipo di  rischjo da me conosciuto e da me ben valutato.  Essendo a conoscenza di quanto sopra,
considerando I'accettazione della mia iscrizione, io per mio conto e nell'interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato
Organizzatore dell  "Tapacross",  gli enti  promotori,  le Amministrazioni  Comunali  di tutti  i  paesi/città  interessati  al  passaggio
della  gara,  tutti   gli   sponsor  dell'evento,  da  tutti   i   reclami   presenti  e  futuri   o  re§ponsabilità  di   ogni  tipo,   conosciute  o
sconosciute,   derivanti   dalla   mia   partecipazione   all'evento.   Concedo   la   mia   autorizzazione   e   quella   di   coloro   che   mi
accompagnano, a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all'interno del sito WEB e qualsiasi
cosa  relativa  alla  mia  partecipaizione  all'evento  per  qualsiasi  legittimo  utilizzo  senza  remunerazione.La  manifestazione  è
coperta da Assicui.azione R.C. Terzi. L'Organizzazione declina ogni responsabilità in caso di infortunio. Nel rispetto del Codice
della Strada si ricorda che l'art.190 stabilisce che i pedoni, in assenza del marciapiede, devono procedere sul margine sinistro
della  carreggiata.  L'organizzazione  si  riserva  di  moclificare  il  presente  regolamento  in  qualunque  momento  per  motivi  che
ritiene opportuni  per una migliore organizzazione della manifestazione.  11 presente opuscolo può essere esposto unicamente
in  locali  pubblici  di  FÌobecco s/N,  pertanto  I'eventuale rinvenimentodegli  stessi  in  altri  Comuni  è da considerarsi  puramente
casuale o comunque non predisposto da codesta Organizzazione.

•  timbri   .  targhe    .   cartelli   .   insegne   .
•  decorozione  .  stampa digitale  .

www.fornarolisrl.net
@fornarolìsrl.net
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