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Trofeo Prof. Angelo Biella a]m.

38a STRABRIANZA
Manifestazione internazionale  ludicomotoria a passo libero

aperta a tutti  di  Km. 6-12-18

gsavis.seregno@gmail.com



REGOLAMENTO

Ritrovo e distribuzione car[ellini: Ore 07.45 presso "Baita Campo di Calcio" di Via S. Silva (Zona Rione Lazzaretto di SEREGNO)

Par[enza: (dalla "Baita Campo di Caleio"): Libera dalle ore 08.00 alle ore 09.00.

N.B.1  partecipanti  sono tenuti  ad  osservare  I'ora  dì  partenza  in  quanto  non  é  garantita  la  segnaletica,  coperiura assicurativa,

controlli e ristori prima di tale orario, oltre ad attenersi scrupolosamente alle norme del codice stradale (art. 190). La Manifesta-

zione è Assicurata RCVT/FIASP.

Chiusura  manifestazione: Ore 13.00 o comunque dopo l'arrivo dell'ultimo partecipante.
lscrizioni e organizzazfone: G.S. AVIS Seregno in via G. Verdi 143 -telefono 3467456121  -fax 0362/1858374 sabato 13 e 20

ottobre in cefflo Seregnoi dalle 15 alle 18. ln sede mar[edì 16, venerdì 19 e sabato 20 ottobre dalle 21  alle 22.
Termine iscrizioni: sabato 20 ottobre alle ore 22.00 per i gmppi, domenica 21  ottobre alle ore 09.00 per i singoli
Contributoìr di partecipazione: Per soci FIASP con riconoscimento € 5,00, senza riconosoimento € 2,50
Non soei FIASP con ricmoscimento € 5,50, senza riconoscimento € 3,00 (*).
N.B.-lldi somme sono coHffibuti, non soggetti ad lvA a norma dell'ArL 4, secondo e sesto periodo -DPR n. 633/72 e successive
modifiche.  1  contributi  indicati  sono finalizzati  alla  realizzazione  della  manifestazione  oggetto  del  presente  volantino  in  diretta

aftLiazione  degli  scopi  istituzionali  ai  sensi  dell'Art.  2  comma 1  letteraA-B,  DLGS  460/97  e  del  3°  comma dell'Art.140  ex  148

del TUIR.

Rieonoscimento: Ai  primi 400 iscritti a quota piena verrà consegna[o un i)ajo di ca[ze 1:ecniche.

Rieonoscimenti speciali: ai gruppi più numerosi (minino 15 pariecipanti|, al più e al meno giovane, al donatore con più donazioni.

Percorsi: km  6 frecce gialle, km  12 frecce rosse, km  1 s frecce azzurre (Cartelli  Chilometrici ogni 2 Km).11 percorso sÌ svolge su

strade e parchi  cittadini. La manifestazione sarà effettuata con qualsiasi condizioni climatiche.

Ristori:  1  all'arrivo per tuttì,1  intermedio su  12 km, 2  intermedi su ls km.

Controlli: Mediante timbratura su tutti  i  percorsi.

Concorsi: AII'arrivo è predisposto un apposito tavolo ove i partecipanti IW possono richiedere al personale incaricato dal CPM  la

vidimazione delle tessere previa personale presentazione del documento di partecipazìone e riconoscimento, completo di  nome

cognome, regolarmente timbrato lungo il percorso ed annullàto all'anivo. N.B. Per qualsìasì errore ed omissione vale e si intende

applicato  il  regolamento  FIASP.

Fìesm®msabilità: L]organizzazione non si assume nessuna responsabilftà per fatti che awengano nel corso della manifestazione.

Le  polizze  assicurative da cui  essa è  assistita,  sono  esclusivamente una polizza assicurativa di  responsabilità civile verso terzi

e  polizze  infortunistiche  per tutti  i  partecipanti  alla  manifestazione sia  che  essi  siano  soci  FIASP  oppure  no.  L'organizzazione

considera con l'iscrizione la idoneità fisica del partecipante inererie la normatìva di legge prevista dal D.M. 28/02/83 sulla tutela

sanitaria per l'attività non agonistica.

Re§p®m§abil® mamiffesÈazi®m®:  Longoni Gianmario  rresserato FIASP) tel. 347-4008395

Traffiam®mft®  dafti  p®rs®mali:  Si  informa  che  ai  sensi  dell'Art.13  D.L.G.S.  n°  196/2003,  i  dati  anagrafici  da  apporre  sul  docu-

mento  di  partecipazione  alla  manifestazione, vengono  richiesti  esclusivamente  per  gli  adempimenti  previstì  dalla  Compagnia

Assicurativa, in relazione agli elenchi delle persone par[ecipanti ed in merito alle norme antinfortunistiche richiamate al D.P.C.M.

03/11/2010  pubblicato su G.U.n°296/2010. Tali dati anagrafici non vengono né trattati  né detenuti  dall'Organizzazione ma inol-

trati al[a Compagnia Assicurativa per quanto sopra riportato. Ricordiamo ino[tre, che il maneato conferimento di tali dati all'atto

dell'iscrizione, comporta la non ammissione al[a manifestazione, Ta]e informativa si jntende acquisita da[ partecipante con
la consegna del documento di par[ecipazione a qualunque manifestazione FIASP.

(*)awiso importante per i non tesserati FIASP -Si ricorda che, a far data dal  1 ° Gennaio 2012, SOLAMENTE PER I  NON TES-
SERATI  FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi  manifestazione FIASP sarà obbligatorio acquistare il documento di  pariecipazione

con  la  maggiorazione  di  Euro  0,50,  rilasciando  il  proprio  Nome,  Cognome  e  data  di  nascita,  al  fine  di  adempiere  agli  obblighi

|              previsti  relativamente al  D.P.C.M.  03/11/2010  -G.U.n°296/2010.
Dio'iffi®  d'immagim®:  Con  l'iscrizione  a questa  manifestazione  il  partecipante  autorizza espressamente  gli  organizzatori,  unita-

mente ai  media partners, all'acquisizione gratuita del  diritto di  utilizzare  le  immagini 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

pubblìci[ari.

Divulg@zzi®m®  mamiffestiazi®n@:  1[  presente volantino viene distribuito  da incaricati  direttamente ai  podisti  nei vari  appuntamenti

sportivi, l'eventuale ritrovamento dello stesso in locali pubblici di altri  Comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque

non predisposto da questa organizzazione.

0®m©  am.ivaff©:  da  Milano  o  da  Lecco/Erba  SS36  Milano-Lecco  uscita Seregno  -  S.  Salvatore,  oppure  Ferrovie Trenord  linee

Milano/Como e Saronno/Albairate con fermata Seregno che dista circa 400 m. dalla partenza.

Servizi: Spogliatoio e docce.
A§§i§ft®mza  m®dioa  da  paffi©  di  S©ff®gm®  S®®©®ffs®


