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RICONOSCIMENTO
PASTA FRESCA

Federazione Italiana
Amatori Sport Per Tutti

BIKE ACTION TEAM GALGIANA

ORGANIZZA
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presso la Palestra di Via Volta
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Manifestazione podistica ludico motoria a passo libero aperta a tutti

Km. 8 - 15 - 21
Con il patrocinio del Comune
di Casatenovo

Sono invitati tutti gli alunni delle
scuole materne, elementari, medie e superiori

Perc
orso

 unico

e sp
etta

cola
re

NON PU
OI 

MANCARE!

13° Trofeo Artigiani
Via degli Artigiani - Loc. Cassina De’ Bracchi - Casatenovo

SOCIETÀ PIÙ NUMEROSE

PREMIATE LE PRIME 10 SOCIETÀ CON ALMENO 20 ATLETI
1° Trofeo Artigiani: 18 Bottiglie di vino + Cesto
2° Trofeo Artigiani: 12 Bottiglie di vino + Cesto
3° Trofeo Artigiani: 6 Bottiglie di vino + Cesto

a seguire per le SOCIETÀ CON MAGGIORE NUMERO DI ISCRITTI:
Cesto e premi in natura 

COMITATO TERRITORIALE FIASP COMO - LECCO - SONDRIO
Omologazione n°co 673 dell’13-09-2016

Omologata per i concorsi IVV - FIASP
Valida per i concorsi “GAMBA D’ARGENTO” - “PIEDE ALATO”

e per il concorso Provinciale “PAESAGGI LARIANI”

Comune di Casatenovo



SPONSOR TECNICI



PROGRAMMA E REGOLAMENTO

RESPONSABILITÀ
Trattamento dei dati personali: si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n° 196/2003, i dati anagrafici 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 all’D.P.C.M. 3/11/2012 pubblicato 
in G.U. n°296/2010. Tali dati anagrafici non vengono né trattati né tenuti dall’organizzazione ma inoltrati alla compagnia assicurativa per quanto sopra riportato. Ricordiamo inoltre, che il mancato 
conferimento di tali dati all’iscrizione comporta la non ammissione alla manifestazione. Tale informativa si intende acquisita dal partecipante con la consegna del cartellino di partecipazione a 
qualunque manifestazione FIASP. Il presente volantino potrà essere esposto unicamente nei locali pubblici dei Comuni di svolgimento della manifestazione; pertanto l’eventuale rinvenimento degli 
stessi in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale o comunque non predisposto da codesta organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche a mezzo di un incaricato 
direttamente ai partecipanti alla manifestazione esclusivamente nelle località dieffettuazione della marcia. L’organizzazione non risponde di altre forme di divulgazione.     

 

ISCRIZIONI Le iscrizioni si ricevono dalle ore 20.00 - 22.00 presso:
Bike Action Team Galgiana - Via Buttafava, 23 - 23880 Casatenovo (LC)
Tel. 039 9202676 - E-mail: info@marathonbike.com
Galbusera Francesco Tel. 039 9960170

TERMINE ISCRIZIONI SINGOLI fino alle ore 9.00 del 1 NOVEMBRE 2016
GRUPPI fino alle ore 20.00 del 31 OTTOBRE 2016 - Non verranno successivamente accettate aggiunte. 

RITROVO Palestra comunale di Via Volta a Casatenovo.

DISTRIBUZIONE
CARTELLINI

L’inizio della distribuzione dei cartellini avverrà alle ore 7.30
Partenza libera dalle ore 7.30 alle ore 9.00.
Chiusura manifestazione: ore 13.00 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente.

PERCORSO Ondulato lungo sentieri, boschi e strade secondarie attraversando vecchie cascine.
Lungo i percorsi, i partecipanti dovranno tuttavia attenersi alle norme del vigente Codice della Strada.

RICONOSCIMENTO
SINGOLI

2 confezioni di PASTA FRESCA PASTAI IN BRIANZA
garantito ai primi 1.200 iscritti.

PREMIAZIONI
GRUPPI

Verranno premiate le prime 10 società
con almeno 20 atleti iscritti con premi in natura.

RISTORI E CONTROLLI Percorso di 8 km: 1 controllo, 1 ristoro
Percorso di 15 km: 1 controllo, 2 ristori
Percorso di 21 km: 2 controlli, 3 ristori
Ristoro finale all’arrivo

ASSISTENZA Ambulanza Croce Bianca di Merate - Servizio “Scopa”.

ASSICURAZIONI È prevista l’assicurazione R.C.V.T. secondo quanto previsto per MARCE FIASP.

RECLAMI Essendo manifestazione non competitiva, non sarà accettato nessun reclamo.

REGOLAMENTO Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del Regolamento applicativo FIASP in tema di manifestazioni podistiche.
Tale normativa è consultabile presso la sede di partenza della manifestazione.

ORGANIZZAZIONE Bike Action Team Galgiana - Via Buttafava, 23 23880 Casatenovo (LC)
Tel 039 9202676 - E-mail: info@marathonbike.com

Responsabili: Ennio Decio - N.T. Fiasp CO 40916                Viganò Fabio - N.T. Fiasp CO 9229
Galbusera Francesco - N.T. Fiasp CO 40917

CONTRIBUTO
ORGANIZZATIVO

senza riconoscimento      € 2,50

con riconoscimento         € 5,50 

“tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’articolo 4, secondo e sesto periodo D.P.R. 633/72 e
successive modificazioni,i contributi suindicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del
presente depliant in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’articolo 2, 
comma 1 lettera A-B- del D.L.GS. 460/97 e del comma 3° dell’articolo 148 ex art. 111 del TUIR”.

Avviso per i non tesserati FIASP: si ricorda che, dal 1°gennaio 2012, solamente per i non tesserati FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP sarà obbligatorio acquisire il 
cartellino di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50, rilasciando il proprio nome cognome e data di nascita, alla fine di adempire agli obblighi previsti al D.P.C.M. 3/11/2010 - G.U. n°296/2012.

Tesserati
FIASP senza riconoscimento      € 3,00

con riconoscimento         € 6,00 NON
Tesserati
FIASP



MAIN SPONSORS

Tel. 039 9207029 - Fax 039 9961017

RETTIFICA FILETTI MANZONI

23880 CASATENOVO (LC) - Via degli Artigiani, 29
Tel. 039 9206919 - Fax 039 9239873

Impianti Civili - Industriali
Condizionamento - Riscaldamento

Ventilazione - Antincendio
Idrico/Sanitario - Irrigazione

Via degli Artigiani, 23
23880 CASATENOVO (LC)

Tel. 039 9960006 - Fax 039 9960730

TERMOIDRAULICA


