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CITTA’ DI 
 CASSANO D’ ADDA 

Partenza libera 

 7:30 - 9:00Manifestazione  Internazionale 

ludico motoria  

a passo libero aperta a tutti 

KM 



  REGOLAMENTO 
 

ORGANIZZAZIONE:       Centro Culturale Rudun – piazza Caprara 10 – 20062   Groppello d’ Adda – Tel. 320 1838707 
                                                                 Con il patrocinio del Comune di Cassano d’ Adda (Mi) 
                                                                 In collaborazione con la Protezione Civile di Cassano d’ Adda (Mi) 
 

CONTRIBUTI  DI 

PARTECIPAZIONE:       - PER I SOCI FIASP  4,50 € con riconoscimento; 2,50 € senza riconoscimento; 
                                         - PER I NON SOCI FIASP  5,00 € con riconoscimento; 3,00€ senza riconoscimento 
 

RESPONSABILITA’:          La manifestazione è assicurata tramite FIASP con polizza RCVT e polizza per gli infortuni per tutti 
i partecipanti senza alcun limite di età. L’ assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengono agli 
orari ufficiali di partenza, non abbiano il documento di partecipazione con scritto nome e cognome ed eventuale gruppo di 
appartenenza, non rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati  dall’ Organizzazione. 
 

TERMINE  ISCRIZIONI:   - INDIVIDUALI fino all’ ora di partenza; 
                                                                  - GRUPPI, (composti da minimo 10 persone)  entro le ore 20:00 di sabato 2 marzo 2019  
via e-mail a centroculturalerudun@gmail.com  E’ obbligatorio  presentare la lista nominativa dei partecipanti con n° di 
tessera. LA  MANIFESTAZIONE  SI  SVOLGERA’  CON  QUALSIASI  CONDIZIONE DI  TEMPO  PURCHE’  TALI  

CONDIZIONI  NON  PREGIUDICHINO  LA SICUREZZA  DEI  PARTECIPANTI. 
 

RITROVO:                               DALLE ORE 7:00  ALLE ORE 9:00 presso PIAZZA CAPRARA, GROPPELLO D’ ADDA (MI) . 
 

PERCORSI:                              Differenziati con segnalazioni chilometriche ogni 2 km. Percorsi misti  con sterrato e asfalto 
transitanti nel parco Adda Nord, lungo l’ argine del Naviglio Martesana e del fiume Adda.  
Km 5  segnalato VERDE - Km 9  segnalato GIALLO - Km 14  segnalato ROSSO - Km 20 segnalato BLU. 
 

PARTENZA:                          LIBERA DALLE  ORE 7:30 ALLE ORE 9:00.  
 I partecipanti sono tenuti a rispettare SCRUPOLOSAMENTE: 
                                                                  - l’ orario di partenza  in quanto non si garantiscono segnaletiche, copertura assicurativa, 
controlli e ristori prima di questo orario.   
                                                                 - le norme del codice della strada (Art. 190) 
 

CHIUSURA:                     ORE 13:00 o comunque dopo l’ arrivo dell’ ultimo partecipante. 
 

RISTORI:                                  Lungo il percorso  e all’ arrivo. 
 

RICONOSCIMENTO:      - INDIVIDUALE: sacchetto gastronomico ai primi 700  iscritti ; 
                                          - DI GRUPPO: cesto gastronomico ai primi 10  gruppi. Premiazioni alle ore 10:30 
 

RESPONSABILE:                  Brambilla Patrizio tesserato FIASP 
 

ASS.  SANITARIA:           Croce dell’ Adda di Cassano d’ Adda (Mi) 
 

DIRITTI DI IMMAGINE:  Con l’ iscrizione  alla manifestazione, il partecipante autorizza espressamente l’ Organizzazione 
dell’ acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggono durante 
la propria partecipazione a questo evento.   
 
 

COMUNICAZIONI AI PARTECIPANTI                                    
 

TRATTAMENTO  DEI  DATI PERSONALI :  Si informa che ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento UE 679/2016, i dati anagrafici da apporre sul documento 
di partecipazione, vengono richiesti dalla Compagnia Assicurativa Groupama filiale di Pordenone, per gli adempimenti previsti dal DPCM 03/11/2010 
pubblicato in G. U.  296/2010. Tali dati anagrafici  sono consegnati e conservati presso il Comitato Territoriale FIASP  per i tempo necessario dell’ inoltro 
alla Compagnia Assicurativa per quanto sopra riportato. Ricordiamo che il mancato conferimento di tali dati all’ atto dell’ iscrizione  non consentirà l’ 
ammissione  alla manifestazione. Questa informazione si intende acquisita  dal partecipante  con la consegna del documento  di partecipazione. 
 

AVVISO IMPORTANTE  PER I NON SOCI FIASP :   Si ricorda che a far data dal 01/01/2012 SOLAMENTE PER I NON SOCI FIASP,  per potersi 
iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP, sarà obbligatorio acquistare il documento di partecipazione con la maggiorazione di 0,50€ rilasciando il 
proprio nome, cognome e data di nascita al fine di adempiere agli obblighi previsti relativamente al DPCM 03/11/2010 – G. U. n° 296/2010 
 

Groppello d’ Adda  si raggiunge tramite autostrada A4 Milano – Venezia uscita di Trezzo sull’ Adda, S. P. 104 Trezzo – 
Truccazzano. Da vedere la Ruota (Rudun) ad acqua sul Naviglio Martesana. 
 

PODISTI   ABBONATEVI  E   LEGGETE  «SPORTINSIEME»,  LA RIVISTA  DELLA  FIASP 
 

PER QUANTO NON CITATO VIGE IL REGOLAMENTO FIASP 

 
 

                             

                                         


