DOMENICA 15 APRILE 2018
a COLOGNO MONZESE

Partenza da Piazza San Matteo 13, alle ore 9.00 al rintocco della campana della Chiesa di San Giuliano
Manifestazione “ludico motoria” a passo libero aperta a tutti.
Si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo.
Percorsi: 4Km (Giallo), 6Km (Verde), 13Km (Rosso), 18Km (Blu), 21Km (Nero).
Segnalazioni ogni 2Km, tempo massimo di tutti i percorsi 4 ore.
Saranno garantiti servizi di deposito borse, spogliatoi, docce e massaggi.
Organizzazione a cura del Gruppo Podistico OSG, P.zza San Matteo 13, Cologno M.se
Tel. 371 390 9513 - osgsport.podistica@gmail.com - www.podisticaosg.it
Responsabile: Socio Fiasp MI 86844

PROGRAMMA E REGOLAMENTO
ISCRIZIONI
TERMINE
ISCRIZIONI
ISCRIZIONE
GRUPPI
RITROVO
DISTRIBUZIONE
CARTELLINI
PERCORSO

Le iscrizioni si ricevono a Cologno Monzese presso:
- Autoriparazioni "La Rosa", Via dall'Acqua 15 - tel. 02 27305286
- Centro Natatorio e Fitness, Via C.A. Dalla Chiesa 49 - tel. 02 27300622
- Oratorio San Giuliano in Piazza San Matteo 13 - tel. 371 390 9513
solo per questʼultimo punto di iscrizione valgono giorni ed orari seguenti:
sabato 14 aprile 9.00-12.00 e 14.00-19.00 e domenica 15 aprile 7.00-9.00.
Singoli fino alle 9:00 del 15 aprile 2018. Gruppi fino alle ore 19:00 del
14 aprile 2018. Successivamente non verranno accettate aggiunte.
Si invitano i gruppi a prenotare le proprie iscrizioni entro le ore 19:00 del
giorno precedente la gara presso i Punti d'Iscrizione oppure contattando il
Gruppo Podistico via mail o telefonicamente ai riferimenti riportati.
Oratorio San Giuliano, Piazza San Matteo a Cologno Monzese.
L'inizio della distribuzione dei cartellini avverrà dalle ore 7:30.
Partenza libera dalle ore 8:30 alle 9:00.
Chiusura manifestazione: ore 13:00 o comunque dopo l'arrivo dell'ultimo.
Pianeggiante lungo strade urbane, strade locali, percorsi ciclopedonali.
Lungo i percorsi, i partecipanti dovranno tuttavia attenersi alle norme
del vigente Codice della Strada.
2,00€ FIASP senza riconoscimento - 2,50€ non soci senza riconoscimento
4,50€ FIASP con riconoscimento - 5,00€ non soci con riconoscimento

CONTRIBUTO
ORGANIZZATIVO

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.
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 obbllgato 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.

PREMIAZIONI

Singoli: borsa gastronomica garantita ai primi 1000 iscritti.
Gruppi: verranno premiati i primi 10 gruppi (minimo 10 partecipanti) con cesto
gastronomico.

RISTORI E
CONTROLLI

Percorso di 4km (Giallo): ristoro finale
Percorso di 6km (Verde): 1 controllo, 1 ristoro
Percorso di 13km (Rosso): 2 controlli, 2 ristori
Percorso di 18km (Blu) e 21km (Nero): 3 controlli, 3 ristori
Ristoro finale all'arrivo.

ASSICURAZIONE
E ASSISTENZA

È prevista lʼassicurazione R.C.V.T secondo quanto previsto per le marce FIASP.
Saranno garantite lʼassistenza dallʼambulanza AVIS e il servizio “scopa”.

RECLAMI

Essendo una manifestazione ludico motoria, 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.

RESPONSABILITÁ: 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 antifortunistiche
richiamate all'D.P.C.M. 3/11/2012 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. 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.

