JOLLY CLUB 76
AVIS COLOGNO
organizzano per

Domenica

30 SETTEMBRE 2018
a COLOGNO MONZESE

XXIII CAMMINATA DE LA MARTESANA
MANIFESTAZIONE LUDICO MOTORIA A PASSO LIBERO APERTA A TUTTI
Ritrovo dalle ore 7,30 presso la CASA FAMIGLIA FOND. MANTOVANI - Via Dalla Chiesa, 43 Cologno M.se

Percorsi: Km 8 (Frecce GIALLE) - Km 14 (Frecce ROSSE) - Km 21 (Frecce BLU)
Segnalazioni ogni 2 Km, tempo massimo di tutti i percorsi 4 ore
RICONOSCIMENTO INDIVIDUALE: a tutti i partecipanti con diritto
di riconoscimento e giunti in tempo massimo sarà consegnato a
ricordo della manifestazione un PACCO ALIMENTARE offerto da:

ISCRIZIONI ed INFORMAZIONI: le iscrizioni INDIVIDUALI si ricevono il giorno della Manifestazione o dalle
15.00 alle 18.00 presso l'Autofficina ANGELI - Via Asti, 4 Cologno M.se - Tel. 02 253.91.208.
Le iscrizioni dei GRUPPI telefonando al Sig. Fabio Colombo 336 39.34.43 o e-mail: jollyclub76@gmail.com

TERMINE ISCRIZIONI: SINGOLI PARTECIPANTI: fino alle ore 9,00 di domenica 30 Settembre 2018
GRUPPI: il termine dell'iscrizione è fissato per le ore 22,00 di sabato 29 Settembre 2018
CONTRIBUTO di PARTECIPAZIONE: SOCI FIASP: con riconoscimento €5,00 senza riconoscimento € 2,50
NON SOCI FIASP: con riconoscimento € 5,50 senza riconoscimento €3,00
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 volantino in
diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera A-B del D.L.GS. 460/97.

Avviso per i NON SOCI FIASP: Si ricorda che, dal 1° Gennaio 2012, solamente per i NON SOCI 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 e cognome e data di nascita, alla fine di adempiere agli obblighi
previsti al D.P.C.M. 3/11/2010 - G.U. n°296/2012.
RICONOSCIMENTO INDIVIDUALE: borsa gastronomica garantita ai primi 1000 iscritti.
RICONOSCIMENTO di GRUPPO: COPPE O CESTI gastronomici ai gruppi sportivi più numerosi.
RITROVO: dalle ore 7,30 presso la CASA FAMIGLIA FONDAZIONE MANTOVANI - Via Dalla Chiesa, 43 Cologno Monzese,
di fianco la piscina Comunale. Si può arrivare al ritrovo mediante la linea 2 (verde) della MM, a 100 metri dalla Stazione
di Cologno NORD. Altrimenti uscita N°12 della tangenziale EST di Milano (Cologno Monzese NORD).
PARTENZA:Libera dalle ore 8,00 alle ore 9,00. I partecipanti sono invitati a rispettare l'orario di partenza, al di fuori di
questo orario non sono garantiti segnaletica, controlli, ristori e soprattutto copertura assicurativa.
PERCORSO: Il percorso è pianeggiante, in parte sterrato ed in parte asfaltato percorrendo anche campi e boschi del
parco Increa di Brugherio ed il Naviglio Martesana.

Lungo tutto il percorso, tutti i partecipanti dovranno rispettare le norme del vigente Codice della Strada
RISTORI e CONTROLLI:Km 8: 1 Ristoro + 1 Controllo - Km 14: 2 Ristori + 2 Controlli - Km 21: 3 Ristori + 3 Controlli.
All'arrivo ricco ristoro finale.
SERVIZI: È prevista lʼassicurazione R.C.V.T secondo quanto previsto per le marce FIASP. Sarà inoltre garantita
lʼassistenzadallʼambulanza AVIS di Cologno M.se e il servizio “scopa”.
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: La chiusura della manifestazione è fissata per le ore 13,00
ORGANIZZAZIONE: Gruppo podistico Jolly Club 76. Sede Via Neruda,5 - 20093 Cologno Monzese (MI).
DICHIARAZIONE di DERESPONSABILIZZAZIONE: 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. Tutti i partecipanti, con l'iscrizione alla manifestazione, accettano e quindi sono tenuti al
rispetto di tutte le norme contenute nel Regolamento FIASP consultabile il giorno della manifestazione presso il tavolo di visibilità
federale FIASP presente alla manifestazione. Non essendo tassativamente necessaria la presentazione del certificato medico, si fa
appello alla consapevolezza che ciascuno deve avere relativamente alle proprie possibilità atletiche. Per i minorenni sono
responsabili i genitori o chi da essi espressamente delegato.

RECLAMI: Essendo la manifestazione non competitiva non sarà accettato nessun reclamo
RESPONSABILE MANIFESTAZIONE: Sig. Fabio COLOMBO - Socio FIASP
TRATTAMENTO 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 al D.M. 20/12/2010 pubblicato in G.U. n°296/2010.Tali
dati anagrafici non vengono ne trattati ne 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.

DIRITTO DI IMMAGINE:con l'iscrizione a questa manifestazione il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai
media partners, all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o 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.

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 di effettuazione della marcia. L'organizzazione non risponde ad altre forme di divulgazione.

