
FESTA DEGLI ORATORI DI AGRATE-OMATE- CAPONAGO
RITROVO ORATORIO PADRE CLEMENTE VISMARA VIA MONTE GRAPPA, 20 AGRATE BRIANZA

VA CHE BEL RUNNER!

AGRATE OMATE

PRE-ISCRIZIONI ON LINE – RITROVO DALLE ORE 7.00 AM
PARTENZA LIBERA DALLE 7:30 AM ALLE 9.00 AM

AMPI PARCHEGGI
PRANZO SU PRENOTAZIONE

Riconoscimento ai singoli partecipanti: bottiglia di vino delle cantine Rocca

Per info e pre iscrizioni: AGRA’ de CURSA – email: agradecursa@gmail.com
Cristiano cell.3286590180 - Enzo cell.3356000534

Contributo di partecipazione: 3 /5 euro con riconoscimento
Percorso: pianeggiante misto asfalto e sterrato

terza edizione



Il presente opuscolo viene distribuito da incaricati direttamente ai podisti nei vari appuntamenti sportivi. E può essere esposto unicamente nei locali pubblici del comune di Bonate Sopra, pertanto
l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici d’altri Comuni è da ritenersi puramente casuale e comunque non predisposto da questa organizzazione

Contributo:
Servizio marcia e riconoscimento individuale € 5,00 ( BOTTIGLIA DI VINO ROCCA )
Servizio marcia senza riconoscimento individuale  € 3,00

PRANZO : SARA’ PREVISTA LA POSSIBILITA’ DI PRANZARE IN ORATORIO CON INTEGRAZIONE DI € 10,00 (menù Polenta
Bresaola, sciatt e rucola)
GREEN PASS OBBLIGATORIO per pranzare

R E G O L A M E N T O:
1. Ritrovo: ore 7.00 presso ORATORIO PADRE CLEMENTE VISMARA VIA MONTE GRAPPA, 20 AGRATE BRIANZA

2. Partenza: dalle ore 7,30 alle ore 9.00. Il percorso rimarrà aperto e presidiato dal personale predisposto dall’Organizzazione dalle ore
7.30 alle ore 12

3. Le iscrizioni posso essere inviate al seguente indirizzo mail agradecursa@gmail.com oppure presso
«Feg Cafè» in via Roma 2 - Agrate Brianza, «Il Piccolo Bar» in piazza Vismara 69 - Agrate Brianza.

4. Termine Iscrizioni individuali sino all’ora della partenza.
Il documento di partecipazione deve essere personalizzato.

5. Itinerari: di km. 7/14 Pianeggianti misti sterrato asfalto

6. Il riconoscimento sarà assicurato ai primi 200 iscritti; successivamente saranno accettate solo iscrizioni a quota ridotta.

7. Polizze: La manifestazione si avvale della copertura assicurativa Polizza sottoscritta con Assicurazione Cattolica,
La copertura assicurativa infortuni risponde solo nei confronti dei partecipanti che sono in possesso del documento individuale di
partecipazione correttamente compilato in ogni sua parte e vidimato dall'organizzazione

8. L’Assicurazione: non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengano agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il documento
di partecipazione ben visibile con scritto i dati anagrafici e non rispettino gli itinerari prefissati dall’Organizzazione.

9. Meteo: In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza del partecipante, la manifestazione potrà
svolgersi con modifiche anche dell’ultima ora sia della lunghezza dei vari percorsi che del disegno del tracciato.

10. Dichiarazione: Tutti i Partecipanti, con l’iscrizione alla Manifestazione, accettano il seguente regolamento

11. Servizi: Ambulanza, ristorazione con acqua in bottiglietta, assistenza sui percorsi, collegamento radio o cellulari e assistenza recupero
marciatori sui vari percorsi.

12. Diritti d’immagine: Con l’Iscrizione alla manifestazione il partecipante autorizza espressamente gli Organizzatori, unitamente ai
media partners, dell’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano
durante la propria partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari.

13. Norme: I partecipanti alla manifestazione sono tenuti al rispetto del regolamento, delle norme del vigente Codice della Strada e del
protocollo condiviso di regolamentazione delle misure a contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19.
Nell’ area iscrizioni ed in tutte le aree interessate dai partecipanti saranno presenti gel sanificante, segnali per mantenere le distanze
corrette e controlli per il corretto utilizzo delle mascherine.
E’ FATTO OBBLIGO DI RISPETTARE LE NORMATIVE ANTI COVID PREVISTE E DI EVITARE ASSEMBRAMENTI.

14. Responsabile della manifestazione è Don Davide Cardinale

DICHIARAZIONE esenzione IVA: Tali somme sono contributi non soggetti ad I.V.A. a norma dell'Art 4, Secondo e Sesto periodo-DPR633/72 e successive modificazioni. I contributi suindicati, sono finalizzati
alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione agli scopi istituzionali di cui sensi dell'Art.2 Comma 1 Lettera A-B, DLGS 460/97 e del 3° Comma dell'Art.148 del
TUIR.
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Via Walter Tobagi, 10/b
20863 Concorezzo (MB)
Tel. e Fax 039 9157584

E-mail: info@sbservizi.it

GIOCOSPORT s.n.c.
Di Oggioni Patrizia e Frigerio Paolo
Via U.Foscolo 10/A
20864 Agrate Brianza


