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le Associazioni di Castello di Brianza:
Gruppo Alpini, Foglia Verde, Ass. Culturale S. Donato

Gruppo Comunale Protezione Civile, Gruppo "Amici di Adelio"

con il patrocinio del Comune di Castello di Brianza
Of,R.GANIZZAI\O I-A

2OO IAAP,CTA
SULL'ALPE E TL
s.AN GENESTO

MANIFESTAZIONE PODISTICA TUDICO.MOTORIA A PASSO LIBERO E APERTA A TUTTI

]I,IIGLIOR MARCTA PRCDI'INCIALE 2o(,-2
RTGORDANDO ELENA

29o Trofeo
alla memoria di PANZERI ADALBERTO

TROFEO ENZO BRAMBILLA ?.m.
GOPPA MARGO DONIZ,ETTI ?.m.

Gon partenza e arrivo presso il Gentro Sportivo
don Giovanni Branca di Gastello di Brianza

Krm 4 r Km A r l(rn 16 r l(rn 23 r l(rm 3()
l(rm 4 r l(m a per famiglie e scuole

po I caste I I o b rianrza@g ma i l. com
Manifestazione internazionale non competitiva a passo libero valida

per tutti i concorsi: l.V.V. - F.I.A.S.P.

DOMENIGA
10 NOVEMBRE 2019



Polisportiva di Castello di Brianza SINGOLI fino alle ore g.00 del 10 novembre 2019
Gruppo Alpini di Castello di Brianza Gruppi fino alle ore 22.00 del 9 novembre 2019
4ssociazione Fo_glia Verde di Castello di Brianza È obbligatorio l'elenco dei partecipanti. 

-

Gruppo comu_nale Volontari Protezione Civile Non verranno successivamente àccettate aggiunte ai
Gruppo Amici di Adelio nominativi.

PARTENZA E ARRIVO
Centro Sportivo Don Giovanni Branca
Castello di Brianza, via Roma 24

Pirovano Giuseppe cell. 338.98 541 23

impesnativ') F;rr""#l,,T3li;::ì 
.,iJarri??2es553

e-mail : polcastellobrianza@gmail.com

ORGANIZZAZIONE

PERCORSI
Km 4 -8 - 16 - 23 - 30 (23 - 30 percorsi i

ORARIO DI RITROVO
Dalle ore 7.30 distribuzione dei cartellini

ORARIO DI PARTENZA
Partenza libera dalle ore 7.30 alle ore 9.00

CHIUSU RA MANIFESTAZIONE
Ore 15.00

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO
€ 6,50 con riconoscimento 17,00 non soci
€ 3,00 senza riconoscimento / 3,50 non soci
Tali somme sono contributi non soggetti a lVA. A norma dell'art.4 D.P.R. 663/72 e successive
modificazioni, i contributi su indicati sono finalizzati alla realizzazione della manilestazione
oggetto del presente depliant in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell'art. 2
comma 1 letl. A-B D.L.G.S. 460/97 e del comma 3" dell'art. 140 ex 1 1 1 del TUR.

Tale informativa si intende acquisita dal
partecipante con la consegna del
cartellino di partecipazione a qualunque
manifestazione F.l-A.S.P.

AVVISO IMPORTANTE PER I NON
soctF.t.A.s.P.
Si ricorda che, a far data dal 1'gennaio 2012,
SOLAMENTE PER I NON SOCI F.I.A,S.P.,
per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione
F.l.A.S.P. sarà obbligatorio acquisire il cartellino
di partecipazione 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.M.2011212010 - G.U. n'296/20'10.

INFORMAZIONI DELLA MANIFESTAZIONE SUL SITO
www.f iaspcomoleccosondrio.it
IL NOSTRO COMITATO È IruCNE SU FACEBOOK.
CERCA "COMITATO FIASP COMO LECCO SONDRIO" E DIVENTA
NOSTRO AMICO!I!

REG(,LAyENT(,
TERMINE ISCRIZION!

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Cattaneo Andreino tel. 039.5310546 - cell. 333.8274086
Tessera FIASP CO3750

BERGAMO

COME ARRIVARE A
CASTELLO BRIANZA

RICONOSCIMENTI
Ai SINGOLI: Platò di mele di Kg 3.
Ai GRUPPI con 20 partecipanti:
trofei + coppe + premi in natura.
Ai rimanenti gruppi premi in natura.

RISTORI E CONTROLLI
Km 8: controllo +1 ristoro + ristoro arrivo
Km 16:controlli +3 ristori + ristoro arrivo
Km 23: controlli +5 ristori + ristoro arrivo
Km 30: controlli +6 ristori + ristoro arrivo

ASSISTENZA
CROCE BIANCA CASTELLO DI BRIANZA
SERVIZIO DOCCE - CUSTODIA BORSE

DICHIARAZIONE D! DERESPONS ABILIZZAZIONE: ll Partecipante è tenuto al rispetto di tutte le Norme contenuto net Regotamento dele
Manitestazioni Podistiche Fiasp. Copia di tale Regolamento è presente e consultabile il giorno della Manifestazione presso il tavolo di visibilità federale
F.l.A.S.P., sede della partenza della Marcia.
Non essendo tassativamente necessario la presentazione del certificato medico, si fa appello alla consapevolezza che ognuno deve avere rela-
tivamente alle proprie possibilità fisiche e capacità atletiche. Per i minorenni sono Responsabili i genitori o chi da essi espressamente delegato.
L'Assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengano agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il documento di partecipaiione
ben visibile con scritto i dati anagrafici e non rispetiino gli itinerari prefissati dall'Organizzazione.
Tutti i Partecipanti, con l'iscrizione alla Manifestazione, accettano i Regolamenti F.l.A.S.P. consultabili presso il tavolo di visibilità della F.l.A.S.p. presente
in ogni manifestazione.
INFORTUNI: Dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissari Tecnici Sportivi presenti ad ogni evento F.l.A.S.p. L'infor-
tunato, o un familiare a lui prossimo, entro le 72 ore successive all'evento infortunistico, amezzo raccomandata "R.R.", dòvrà inviare alla Compagnia
Assicurativa GROUPAMA di Pordenone Via De Paoli 7 - 33170 Pordenone, il cartellino di partecipazione personalizzato e Ia certificazione medica o di
pronto soccorso e una nota circostanziale di come e dove è awenuto l'infortunio.
I partecipanti alla manifestazione sono tenuti al rispetto delle norme del vigente Codice della Strada.
DIRITTO D'IMMAGINE: Con l'iscrizione a questa manifeslazione il partecipante auloizzaespressamente gli organizzatori, unitamente ai media part-
ners, all'acquisizione gratuita del diritto di ulilizzare 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 pubblicitari.
DIVULGAZIONE MANIFESTAZIONE: ll presente opuscolo viene distribuito da incaricali direttamente ai podisti nei vari appuntamenti sportivi,
l'eventuale ritrovamento dello stesso in locali pubblici di altri Comuni è da considerare puramente casuale e comunque non predisposto da questa orga-
nizzazione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Si informa che, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n" 193/2003, idati anagrafici da apporre sul cartellino di iscrizione
alla manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsii dalla Compagna Assicurativa, in relazione agli elenchi delle persone
parlecipantl ed in merito alle norme antinfortunistiche richiamate alD.M.20/12/2010 pubblicato in G.U. n. 2961201O.
Tali dati anagrafici non vengono nè trattati nè detenuti dall'Organizzatore ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto sopra riportato.
Ricordiamo inoltre, che il mancato conferimento di tali dati all'alto dell'iscrizione, comporta la non ammissione alla manifestazione.
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