
PER ULTERIORI INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE GRUPPI:

Angiola (Tel. 3472201337 - email angiola_conte@hotmail.it)

Maurizio (Tel. 3357438788 - email: maurizio.anello@heidelberg.com)

Responsabile della manifestazione: Luca Cappello

Assicurazione: la manifestazione è assicurata con polizza UISP - RCT e polizza 

infortuni per tutti i partecipanti regolarmente iscritti. 

Assistenza sanitaria: a cura di VOS GORGONZOLA con Ambulanza presente al 

Ritrovo.

Varie: i partecipanti sono invitati a rispettare l’orario di partenza in quanto non si 

garantiscono segnaletica, copertura assicurativa e ristori prima di tale orario. Sono 

inoltre tenuti a rispettare il codice della strada (Art. 190) nonché tutte le 

segnalazioni degli incaricati alla viabilità e le istruzioni degli organizzatori. La 

manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo, purché non 

pregiudichi la sicurezza dei partecipanti. L’assenza non dà diritto al rimborso della 

quota.

Trattamento dei dati personali

Si informa che ai sensi dell’Art.13 DLGS N.196/2003, i dati anagrafici da apporre sul 

documento di partecipazione 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.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato in G.U. n. 96/2010. 

Tali dati anagrafici non vengono ne trattati ne detenuti dall’organizzazione ma 

inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto sopra riportato. Ricordiamo inoltre 

che il mancato conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione comporta la non 

ammissione alla manifestazione. Tale informativa si intende acquisita dal 

partecipante con la consegna del documento di partecipazione alla 

manifestazione.

Utilizzo delle immagini 

Con l’iscrizione alla manifestazione inoltre il partecipante autorizza gli organizzatori 

all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che 

eventualmente lo ritraggono durante la manifestazione stessa per: pubblicazioni, 

brochure, locandine, diffusione televisiva e pubblicazione su sito Internet. La 

presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che 

pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini 

diversi da quelli sopra indicati.

Gorgonzola (MI), venerdi 24/05/2019

Con il Patrocinio del Comune di Gorgonzola

La corsa del Sorriso - 1^ edizione
Gli amici di ”IoMondo Onlus” in collaborazione con 200 BPM A.S.D.

A fine corsa possibilità di cenare grazie allo stand di 

 Aiutiamoli a Vivere e musica Live con i

   Gata Mordida

h 18:30 - Ritrovo e apertura iscrizioni in Piazza della Repubblica 

h 19:30 - chiusura iscrizioni e partenza 

Percorsi - km 4 / 7

Sul percorso lungo, riconoscimenti ai migliori uomini / donne

Gadget fino ad esaurimento scorte

Contributo iscrizione 5 euro

Il ricavato sarà devoluto all’associazione ”IoMondo Onlus” che opera in Burkina Faso

Tra i servizi offerti, ristoro a fine corsa, deposito borse, apertura 

e chiusura corsa con apposite bikes.

Corsa podistica “ludico-motoria” aperta a tutti i runners e 

camminatori.


