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Comitato Terrltorlale di MIlano - Monza e della Brianza

Manifestazione internazionale ludico - motoria
Omologazione n° Ml-MB 19042 del 24 ottobre 2018

Va[ida per jl concorso nazlonale Plede Alato
Valjda per i concorsi internaziona[i lvv

Valida per il concor§o ``La Provincia e le sue cascine"
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PER  INFORMAzloNl: ANDREA 335/ó7813ó2  -ADRIANO  338/8353132
WWW.6SORUNNIN6.IT I   'ffi} 6SO  RUNNING  VilLa  Coriese



REGOLAMENTO:

RITROVO  : dalle ore  18:30 0ratorio di Villa Cortese, Via Ber[arelli
eoNTRIBUTo Dl  pARTEclpAzloNE
SOCI FIASP : € 5,50 con riconoscimento, € 3,00 senza riconoscimento.
NON SOCI  FIASP : € 6,00 con riconoscimento,  € 3,50 senza riconoscimento.
La maggiorazione per i non tesserati é applicata in base agli obblighi di Legge previsti dal D.P.C.M. 03/11/2010 (somme non soggette a lvA, 5' com
ma, ar[.4 DPR 26.10.72 n'  633 e succ.mod.)
lscRIZI0NI  INDIVIDUALl  : fino alle 20,10 del  10 giugno 2019
lscRIzloNI  PRESS0 negozio Piccolo Forno Antico  , Piazza Vittoria,3 Villa Cortese dalle 8:00-13:00
lscFtlzloNI  GFtuppl  :  entro  le 20,00 di  lunedì 10 giugno 2019
0bbligo di lista dei par[ecipanti e non ammesse aggiunte successive.

lNFORMAzloNI  ED  ISCRIzloNl : Andrea 335-6781362 -Adriano 338-8353132 -perini.andy@icloud.com e www.gsorunning.it

PARTENZA  :  ORE 20,00 fino alle ore 20,15 da oratorio via Bertarelli
1  PAFÌTECIPANTI  SON0 TENUTI  A  RISPEITARE  L'ORA  DI  PARTENZA.  lN  0UANT0  NON  SI  GARANTISCON0  LA  SEGNALETICA, ASSISTENZA  SANITARIA,

COPEFITURA ASSICURATIVA, CONTF!OLLI  E  RISTORI  PRIMA DEL SUDDETT0  0RAFìlo.

È fatto obbligo a tutti Ì partecipanti di rispeftare il Codice della Strada art.190 nonché tutte le segnalazioni degli incaricati alla viabilità e le istruzioni
degli  organizzatori.

CHIUSURA MANIFESTAzloNE :  prevista per le ore 21,30 comunque dopo l'arrivo dell'ultimo partecipante
PERCORsl  :  GIALL0   Km 3     Asfalto nelle vie cittadine

ROSS0   Km 7     Asfalto nelle vie cittadine
ARRIVO  :  Oratorio via Bertarelli

SERVIZI  UTILl  :  Funzionerà servizio di Ambulanza P.A.  Croce  ltalia Bernate Ticino.
Possibilità di fare la doccia c/o struttura oratorio e servizio scopa.
RISTORl  :  uno sul  percorso di  km 7  .  Per tutti al termine  ristoro finale.
RICONOSCIMENT0  lNDIVIDUALE  : sacchetto gastronomico per i  primi 400 iscritti.
PREMIAzloNE :
VERRANN0  PREMIATl  1  PRIMl  15  GF!UPPI  CON ALMEN015  lscRllTl.

RESPONSABILE  DELLJ\ MANIFESTAzloNE  : Adriano Galli   tessera FIASP 86902

TRATTAMENT0  DATI  PERSONALI
Si  informa che ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 679/2016,i dati anagrafici da apporre sul documento   di partecipazione vengono richiesti
dalla Compagnia Assicurativa GroLipama filiale di  Pordenone   per gli adempimenti  previsti dal  DPCM 03/11/2010 pubblicato  in GU 296/2010.
Tali dati anagrafici sono consegnati e conservati presso il Comitato Territoriale FIASP per il tempo necessario dell'inoltro alla Compagnia assjcuratrice

per quanto sopra ripor[ato.
Ricordiamo che il  mancato conferimento di tali dati all'atto dell'Ìscrizione non consentirà l'ammissione alla manifestazione.
Questa informativa si intende acquisita dal partecipante con la consegna del documento di partecipazione.

11  presente  opuscolo  puÒ  essere  esposto  unicamente  in  locali  pubblici  del  Comune  di  Villa  Certose,  luogo  di  svolgimento  della  manifestazione

pertanto, l'eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale e comunqiie non predisposto
da codesta organizzazione.
Lo stesso viene distribuito anche a mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni podistiche esclusivamente nelle località
di effettuazione delle stesse. L'organizzazione non risponde di ogni altra forma con cui sarà pubblicizzato.

VARIE  :  la  manifestazione  avrà  luogo  con  qualsiasi  condizione  di  tempo  purché  tali  condizioni  non  siano  pregiudizievoli  per  la  sicurezza  del

partecipante. L'assenza non dà diritto al rimborso del contributo versato.
Con l'iscrizione alla manifestazione il par[ecipante autorizza gli organizzatori all'acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movìmento
che  eventualmente  lo  ritraggono  durante  la  11 ^  STRAVILL]A  per tutto  il  tempo  massimo  previsto  dalle  leggi  in  vigore.  Per quanto  non  citato vige
Regolamento FIASP.

COME  RAGGIUNGERE VILLA CORTESE  :
11 territorio di Villa Cortese si trova tra quelli di  lnveruno, Busto Arsizio e Legnano.
-Autostrada Milano -Varese, uscita Legnano prendere indicazioni lnveruno dopo circa 5/6km si arriva a Villa Cortese


