
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ:

L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità per fatti che avvengono nel corso della manifesta-
zione. Le polizze assicurative da cui essa è assistita, sono esclusivamente una polizza di responsabilità civile 
verso terzi e polizze infortunistiche per tutti i partecipanti alla manifestazione sia che essi siano FIASP oppure 
no. L’organizzazione considera con l’iscrizione la idoneità fi sica del partecipante inerente la normativa di leg-
ge prevista dal D.M. 28/02/1983 sulla tutela sanitaria per l’attività non agonistica.

SI RINGRAZIA PER LA GENTILE COLLABORAZIONE:

Un ringraziamento particolare all’Amministrazione Comunale di Briosco, alla Polizia Municipale, alla Protezione Civile, ai gruppi, i singoli, 
privati, e tutti coloro che con la presenza e collaborazione rendono positiva la manifestazione.
Si ringrazia inoltre quanti altri per dimenticanza non voluta non risultano nel presente elenco.

Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di Briosco, luogo di svolgimento della manifestazione 
pertanto, l’eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri Comuni é da considerarsi puramente casuale e, comunque, non 
predisposto da codesta organizzazione.
Lo stesso viene distribuito anche a mezzo di un incarico 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.
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manifestazione internazionale “ludico motoria”manifestazione internazionale “ludico motoria”
a passo libero aperta a tutti di km. 6-13-21a passo libero aperta a tutti di km. 6-13-21

geom. Enrico Viganò
geom. Deborah Viganò

STUDIO TECNICO

BRIOSCO (MB)
P.zza della Chiesa, 14/B - Tel. 0362 95795

Studio di consulenza per i mezzi di trasporto
Tutto per le patenti A - B - C - D - DE CAP e speciali

Rinnovo e rilascio C.Q.C.

20836 BRIOSCO (MB) - Via Donizetti, 8 - 0362 924358
20838 RENATE (MB)- Via Roma, 32 - 0362 924358

20846 MACHERIO (MB) - Via Roma, 39 - 039 2014323

AGENZIE AUTOSCUOLE

ZANIN s.a.s.

studio progettazione e realizzazione d’interni

Capriano di Briosco (MB) - Via Ceregallo, 1 - Tel./Fax 0362 998540
Milano - Via Guicciardini, 8 (ang. M. Melloni) - Tel. /Fax 02 781529
Partita IVA 03340070964

A.S.D. AMICI DELLO
SPORT BRIOSCO

PATROCINIO 
COMUNE DI BRIOSCO

Briosco (MB) Via Tiziano 2 - 340 5788641

 Domenica 21 luglio 2019 Domenica 21 luglio 2019
 dalle 7.30 alle 9.00 partenza per km 21 dalle 7.30 alle 9.00 partenza per km 21
 dalle 7.30 alle 9.30 partenza per km 6 e 13 dalle 7.30 alle 9.30 partenza per km 6 e 13

 Mini Giro Mini Giro
 Brianzolo Brianzolo

5° Trofeo ANTONIO DELL’OCA a.m.

e-mail: robertopennati@libero.it

Gioielleria
CORBETTA

Briosco (MB)
P.zza Chiesa Tel. 0362-958495

email: corbetta.briosco@gmail.com

Orefi ceria - Orologeria
Argenteria - Riparazioni - Ottica

Riconoscimento individuale

ai primi 500 partecipanti
(1 bottiglia  di vino Bianco / Rosso)

fiore in omaggio alle donne
(fi no ad esaurimento scorte)

Parte del ricavato della manifestazione verrà devoluto a:

Salone Banchetti e Sposalizi

Chiuso il Mercoledì
BRIOSCO (MB) - Via Peregallo, 1 - Tel. 0362 95004

I DOLCI DI IVAN
caffetteria
pasticceria

gelateria

via Puccini 13 - 20836 Briosco MB
tel. 0362 958665

20836 FORNACI DI BRIOSCO (MB)
Via XI Febbraio, 55 • Tel. e Fax 0362 95093

Via Roma, 15 - BRIOSCO
Villa Guardia (COMO) - Tel. 031 563333 - Fax 031 481911

presso il Centro Sportivo Rossini - via Magellano

  4949°°

VIA PARADISO, 2
20836 BRIOSCO (MB)

@mail: fmmambretti@fm-mambretti.it
Tel. 0362 95239 - Fax 0362 95039

Internet: www.fm-mambretti.it

MAMBRETTI FILIPPO
di G. MAMBRETTI & C. S.r.l.

CERT.N. IT18/0182



PROGRAMMA
REGOLAMENTO I partecipanti potranno coprire a scelta i percorsi, col passo che più riterranno opportuno, purché 

nei limiti di tempo stabiliti. Per sicurezza e ragioni organizzative non si ammettono rigorosamente 
partenze anticipate. Lungo il percorso verranno stabiliti posti di controllo e di ristoro.

RISTORI: Km. 6 N1 + arrivo - Km 13 - N2 + arrivo - Km 21 - N3 + arrivo.

CONTRIBUTO DI
PARTECIPAZIONE:

Soci FIASP € 6,00 con riconoscimento. Non soci FIASP € 6,50
Soci FIASP € 2,50 senza riconoscimento. Non soci FIASP € 3,00
NB. - Tali somme sono contributi, non soggetti ad IVA a norma dell’articolo 4, secondo e sesto 
periodo - D.P.R. 633/ 72 e successive modifi cazioni. I contributi su indicati, sono fi nalizzati alla 
realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi 
istituzionali ai sensi del’articolo 2° comma 1 lettera A-B, DLGS 460/97 e del 3° comma dell’articolo 
148 del TUIR.

INFORMAZIONI
IMPORTANTI PER I
GRUPPI/ASSOCIAZIONI
NON ADERENTI
A FIASP:

Si ricorda che a far data dal 1° gennaio 2012, se non tesserati, per potersi iscrivere a qualsiasi 
manifestazione FIASP, sarà obbligatorio acquistare il cartellino di partecipazione con una maggio-
razione di € 0,50 fornendo agli organizzatori apposita lista di gruppo con cognome, nome e data di 
nascita dei facenti parte del gruppo, al fi ne di adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs 296/2010 
relativi all’assicurazione obbligatoria dei partecipanti a manifestazioni sportive o ludico sportive.

INFORMATIVA RELATIVA
AL TRATTAMENTO
DATI PERSONALI:

Si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n° 196/2003, i dati anagrafi ci da apporre sul cartellino di 
iscrizione alla manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla 
Compagnia Assicurativa, in relazione agli elenchi delle persone partecipanti ed in merito alle norme 
antinfortunistiche richiamate dal sopra citato Decreto legislativo. Tali dati anagrafi ci non vengono nè 
trattati nè detenuti dall’Organizzatore, nè dalla FIASP, ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per 
quanto sopra riportato. Ricordiamo inoltre, che il mancato conferimento di tali dati all’atto di iscri-
zione, comporterà la non ammissione alla manifestazione. Tale informativa s’intende acquisita dal 
partecipante con la consegna del cartellino di partecipazione a qualunque manifestazione FIASP.

ISCRIZIONI: Si apriranno il 18 luglio 2019. Si ricevono presso A.S.D. AMICI DELLO SPORT.
Via Tiziano 2 - Briosco (giovedì sera) - Tel. 340 5788641 o 333 8797275
email: vitobussa@gmail.com

TERMINE ISCRIZIONI: I gruppi sono pregati di presentare l’elenco completo dei partecipanti entro e non oltre le ore 20,00 
del 20 luglio 2019. Trascorso tale termine non si accettano aggiunte e/o modifi che.
Per i singoli le iscrizioni si accettano fi no alla partenza: ore 9.30.

RITROVO: Ore 7.15 presso Centro Sportivo Rossini di Briosco, via Magellano.

PARTENZA: Ore 7.30 - 9.00 per km 21, ore 7.30 - 9.30 per km 7 e 13
N.B. chiediamo ai marciatori di rispettare l’orario di partenza in quanto prima non garantiamo as-
sistenza. Certi della vostra collaborazione per la buona riuscita, gli Amici dello Sport ringraziano.

CONSEGNA CARTELLINI: Ore 7.15

CHIUSURA: Manifestazione: ore 13,00 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante.

RICONOSCIMENTI
INDIVIDUALI: Ai primi 500 iscritti: 1 bottiglia di vino Bianco o wwRosso

GRUPPI: Al gruppo più numeroso Trofei a.m.
Coppe - ceramiche - confezioni vino - piante fl oreali ai gruppi più numerosi (min. 15 partecipanti).
La premiazione avverrà alle ore 10.30.

INFORMAZIONI UTILI
Si porta a conoscenza che il percorso si snoda su strade secondarie in mezzo al verde, cascine, 
e luoghi caratteristici della Brianza, tra cui la cascina Molera, la Villa Fontana a Capriano, il 
ciliegio centenario a Besana B.za (solo per percorso 21 km) quindi non è possibile seguire i 
partecipanti con mezzi di trasporto.
Il percorso attraversa proprietà private il cui accesso è possibile solo muniti di cartellino 
e braccialetto. 
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo, purchè tali condizioni non siano 
pregiudizievoli per la sicurezza del partecipante.

PARCHEGGIO: Per raggiungere Briosco: SUPERSTRADA MILANO - LECCO SS36 uscita Capriano
Disponibile parcheggio in via F. Magellano a Briosco, seguire le frecce “Ritrovo”.

SERVIZI: È assicurata l’assistenza della CROCE BIANCA di BESANA B.za.
- Assicurazione mediante polizza assicurativa FIASP
- Assistenza e chiusura percorsi (scopa), con apposito mezzo.
- Verrà attivato un servizio di sicurezza per controllo auto.
Responsabile manifestazione sig. Pennati Roberto, Tessera FIASP N° MB78253.
A disposizione servizio deposito borse e docce.

N.B. Per qualsiasi errore od omissione vale e si intende applicato il regolamento FIASP.
Per ulteriori informazioni telefonate al n. 340 5788641 ROBERTO o 333 8797275 VITO.

RISTORANTE - PIZZERIA

IL SARACENO
Forno a legno

Ampio salone per Battesimi, Cresime,
ricevimenti in genere

CHIUSO IL LUNEDÌ

BRIOSCO - Via Puccini, 9 - Tel. 0362 95057

FLOROVIVAISTICA

La Pineta
di PIROVANO PATRIZIA

VIVAIO PIANTE E FIORI

BRIOSCO - Via Verdi
(Strada Briosco-Fornaci) - Tel. 338 2695812

di MARIANI ANDREA & C. s.n.c.

Carta, Sacchetti, Spaghi e imballaggi

LISSONE
Via Montecassino, 10 - Tel. 039 46.49.19

ENERGY VALVES SRL
Via Repubblica, 17

23841 Annone di Brianza (Lc)
Tel. +39 0362-638073

stampa off set e digitale

info@grafi casalvioni.com
www.grafi casalvioni.com

x   Grafi ca Salvioni

Partenza
presso il
Centro Sportivo

ROSSINI
in via Magellano
a Briosco
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PARTENZA

www.olcelli.it
www.lineamammababy.com

OLCELLI FARMACEUTICI S.R.L.
Via San Damiano, 24/A - 20833 Giussano (MB) - Italia
Tel. +39 0362.355194 - Fax +39 0362 355195
REA 1731773 - C.F./P.IVA 04192740969

Percorso 21 km
passaggio al ciliegio centenario

Via G. Verdi 41/E
20831 Seregno (MB)

Tel. 0362 238700


