
LA PRO REZZAGO
IN  CO.LLABORAZIONE  CON

Comunilò Montona
Triangolo Loricino                         Comune di  RezzQgoune¥ìR.zzaq.   ©  ®   E

COMITATO TERRITORIALE COMO-LECCO-SONDRIO
Omologazione N.  CO 845 -C.P.  FIASP CO-LC-SO del  12 giugno 2018

ORGANIZZA  LA

La  manifestazione si terrà
cmche in caso di  pioggia

46 ^ TAPASCIADA
DI  REZZAGO

MANIFESTAZIONE  PODISTICA LUDICO-MOTORIA  INTERNAZIONALE  NON  COMPETmvA APERTA A TUTTI  Dl  7-10-18  Km.

MEMORIAL PIANTALUNGA MICHELE

PROGRAMMA:
Ritrovo  presso  PUNTO  D'lNCONTRO  -CHIESA SS.  COSMA E  DAMIANO
PARTENZA:  libera dalle  7.30 alle 8.30
CHIUSURA MANIFESTAZIONE:  hl 2.30

RICONOSCIMENTO:
Ai  SINGOLl:
1/2  Kg.  di farina  per polenta offerta daH'"Antico Molino Mauri  di Asso"  +  gadget

Ai primi  ioGRUppl (conalmenol5partecipanti)Cesto               7.i®.|S  |{m.

:Q:|:%8T:ì;z:;:r::::s:',s:i:m:;òtì:§n::i:F!,Ì,PsAp„                 deìs#®Sne]##'erti
€ 3,00 senza  riconoscìmentonon  Soci  F.l.A.S.P

TERMINE  DELLE  ISCRIZIONl: per i Gruppi:  SABATO  11  AGOSTO 2018 ore 22.00

per i  Singoli:  DOMENICA 12 AGOSTO 2018 ore 8.30
SERVIZI  PREVISTl:  Parcheggio, Assistenza Medica con Servizio di Teleassistenza,
Servizio Scopa,  Servizio, spogliatoi docce
RISTORl: come da regolamento FIASP in media ogni 5km e all'arrìvo

RESPONSABILE   MANIFESTAZIONE:
Giorgio Mauri  3341542328   tessera F.l.A.S.P.  n° 86233
lNFORMAZIONl  e  PRENOTAZIONE:  Trabattoni Sandro 3385835279



LE QUOTE SONO MAGGIORATE DI   0,50 € PER TUTTl  1 NON TESSERATI  FIASP PER OTTEMPERARE AL DM 296 20.12.2010
Tali somme sono contributi non sogget{i a  l.V.A. a norma dell'Art. 4, secondo e sesto periQdo D.P.R. 633/72 e successìve modificazioni, ì contributi
suindicati sono finalizzati alla realizzazione della Manifestazione oggetto del presente dépliant  in diretta attuazione deglì scopi istituzionali ai sensi
dell.articolo 2, comma  1  lettera A-B-D. L.G. S. 460/97 e del comma 3° dell'articolo 111  del TUIR

REGOLAMENTO
lnformazioni tecniche:  ln caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza dei partecipanti, Ia  mani-
festazione potrà svolgersi con  modifiche anche dell'ultima ora, sia   nella lunghezza dei percorsi che nel disegno dei tracciati.

DICHIARAZIONE  DI  DERESPONSABILIZZAZIONE:
11  Partecipante è tenuto al  rìspetto di tutte le  Norme contenuto  nel  Regolamento delle Manifestazioni  Podistiche Fiasp.   Copia di tale
Regolamentqè  presente  e   consultabile  il  giorno  della  Manifestazione   presso  il  tavolo  di  visibilità  federale  F.l.A.S.P.  ,  sede   della
partenza  della Marcia.
L'Assicurazione  non  copre  gli  infortuni  dei  partecipanti  che  non si attengano agli orari  ufficiali di  partenza,  non  abbiano il docu-
mento di partecipazione ben visibile con scritto i dati anagrafici e non  rispettino gli  itinerari prefissati dall'Organizzazione.
Tutti i Partecipanti, con l'iscrizione alla Manìfestazione, accettano i Regolamenti   F.l.A.S.P. consultabili presso il tavolo di visi-
bilìtà della F.l,A.S.P.  presente in ogni manifestazione.
lNFORTUNl: . Dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissari Tecnici Sporti presenti ad ogni evento
F.l.A_S.P.

Linfortunato, o un familiare a lui prossimo, entro le 72 ore successive all'evento infor{unistico,  a mezzo raccomandata "R.R.", dovrà
inviare alla Compagnia Assicurativa GROUPAMA di Pordenone Via De Paoli 7 ~ 33170 Pordenone, il car[ellino di partecipazione per-
sonalizzato e la certificazione medica o di pronto soccorso e una nota circostanziale di come e dove è avvenuto l'infortunio.
1  partecipantì alla manifestazione sono teniiti al rispetto delle norme del vigente Codice della Strada.

11  percorso  di  7  -10  e  18  Km.  con  partenza  ed  arrivo  a  Rezzago  (Punto  lncontro -piazzale  adiacente  la  chiesa  romanica  dei  SS.
Cosma e Damiano), si snoda fra boschi, sentieri e prati della nostra bellissima valle, La manifestazione è di carattere non competitivo
e  quindi  ogni  partecipante  puÒ  percorrere  il  percorso  al  passo  che  rìtiene  più  opporiuno.  Sono  predisposti  posti  di  ristoro  lungo  il

percorso ed  all'arrivo.

RESPONSABILITÀ
La volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è considerata anche tacita dichiarazione di idoneità fisica per questa  ,
attività sportiva  amatoriale.
L'organizzazione che in  base alle vigenti  normative  non  è tenuta a  richiedere obbligatoriamente il certìficato medico di idoneità
fisica, declina ogiii responsabilità civile e penale per quanto fisicamente possa accadere, prima, durante e dopo, al singolo iscrifto
alla manifestazione.
Data l'atmosfera di amicizia nella quale si svolge la  manifestazione,  non verranno accettati reclami.
Con  l'iscrizione alla  manifestazione,  l'atleta autorizza  espressamente gli organizzatori all`acquisizione del dirìtto di utilizzare le
immagini fisse e/o in movimento sulle quali potrà apparire, su tutti i supporti compresi i materiali promozionali e/o pubblìcitari,  per il
tempo previsto dalle leggi, dai  regolamenti e dai trattati in vigore.   .

LA PARTECIPAzloNE  IMPLICA
LA TOTALE ACCETTAZIONE  DEL
PRESENTE REGOLAMENTO

PERCORSO
Rezzago-Enco-Monte Freddo-Fornace
Campoè-Colma di Sormano
Muro di Sormano
sentiero Segantini-Caglio-Rezzago
TRATTAMENTO    DATI    PERSONALl:    Si    informa    che,    ai    sensi
dell'art.13  D.Lgs  n°  196/2003,  i  dati  anagrafici  da  apporre  sul cartel-
lino   d'iscrizione   alla   manifestazione,   vengono   richiesti   esclusiva-
mente per gli  adempimenti  previsti  dalla  Compagnia Assicurativa,  in
relazione  agli  elenchi  dene  persone  panecipantì  ed   in   merito  alle
r`orme    antinfortunistiche    richiamate    al    D.M.20/12/2010    in    G.U.
n°296/2010.  Talì  dati  anagrafici  non  vengono  né  trattati  nè  detenuti
dall.Organizzazione   ma   inoltrati   alla   Compagnia  Assicurativa   per

quanto  sopra  riportato.  Ricordiamo  inoltre  che  il  mancato  conferi-
mento  di  tah dati  all'atto dell.iscrizione  comporta  la  non  ammissione
alla  manifestazione.  Tale  informativa  si  intende  acquìsita  dal  parte-
cìpante con  la consegna del cariellino di partecipazione a qualunque
mani.festazione  F IAS P`

DIRITTO  D`IMMAGINE:  Con  l'iscrizione  a  questa  manifestazione  il

partecipante autorizza  espressamente  gli  organizzatori,  unitamente
ai  media  partners,  all'acquisizione  gratuita  del  dìritto  di  utilizzare  le
immaginì  fisse  od  in   movimento  che  eventualmente  lo  ritraggono
durante la  propria  partecipazione  a  questo  evento,  su  tutti  i  supporti
visivi,  nonché sui  materiali promozionali e/o pubblicitari.
DIVULGAZIONE   MANIFESTAzloNE:   11   presente   opuscolo   viene
distribuito  da  incaricati  direttamente  ai  podisti  nei  vari  appuntarnent`i
sportivi,  l'eventuale ritrovamento dello stesso  in  locali pubblìci di  altri
Comuni  è da considerare puramente casuale e comunque non pre-
disposto da questa organizzazione`

11  presente  opuscolo viene  distribuito  da  incaricati  direttamente  ai

podisti   nei   vari   appiintamenti   spohivi,   l'eventuale   ritrovamento
dello stesso in locali pubblici di altri comiini é da considerare pura-
mente cssuale e comunque non predisposto da questa organizza-
zione_


