
 

    Domenica 23 Settembre 2018 

 IL 

   GRUPPO SPORTIVO INZAGO 

       con il  patrocinio del COMUNE  DI  INZAGO 

                               ORGANIZZA IL                                            
 

  43° GIR 

    DI  CASSIN  D’ INZAC 

                    MANIFESTAZIONE PODISTICA NON COMPETITIVA LIBERA A TUTTI 
                       

                          
                      

                      Km.    7,000    (CITTADINO  - PREVALENTEMENTE STRADALE) 

                      Km.    7,800    (CAMPAGNA - PREVALENTEMENTE STERRATO)  

                      Km.  14,200     (MISTO - PREVALENTEMENTE STERRATO)  

                      Km.  20,500    (MISTO - PREVALENTEMENTE STERRATO) 

                                     

                             Ritrovo dalle ore 7,30 presso il Centro Sportivo in Via Boccaccio 10 - INZAGO (MI) 

                          Iscrizioni e partenza libera dalle ore 7,30 alle ore 9,00 in Via Boccaccio. 
                      Contributo di partecipazione: € 5,00 con riconoscimento (calze runner New Balance)  
                                                                     € 2,00 senza riconoscimento  

         

                      PER INFO  SANTULLO GIUSEPPE  tel. 338 2726227 -  BORSA ROBERTO tel. 331 4341641 

 



 
 
    DICHIARAZIONI   GENERALI   PREVENTIVE   DI   DE-RESPONSABILIZZAZIONE 
 
  

   Assistenza  sanitaria  è assicurata dal servizio ambulanza  MISERICORDIA INZAGO  
                 
                Il partecipante è tenuto al rispetto del codice della strada e di  TUTTE  le Norme contenute                                           

nel         nel presente volantino.  
La manifestazione è assicurata con Polizza di Responsabilità Civile Verso Terzi e Polizza per gli 
Infortuni dei partecipanti senza limiti di età a condizione imprescindibile che siano in possesso del 
documento individuale di partecipazione contenente nome,cognome e data di nascita e che lo stesso 
sia esposto visibilmente ai controlli. 

 
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferiche e nel caso risulteranno avverse, 
allo scopo di tutelare la sicurezza dei partecipanti, la direzione potrà apportare modifiche anche 
dell’ultima ora sia della lunghezza dei vari percorsi sia del disegno del tracciato.  

                 
I contributi non sono soggetti ad IVA a norma dell’articolo 4, DPR 633/72 e successive modificazioni.    
I contributi dietro indicati sono finalizzati alla  realizzazione della  manifestazione in  oggetto del 
presente volantino in diretta  attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’ articolo 2 comma 1 lettera 
A-B DLGS 460/97 e del 3° comma dell’ articolo 148 del TUIR. 
 
Il partecipante è a conoscenza di essere idoneo alla  manifestazione e di sollevare la  società da 
qualsiasi problema dovuto a malori, inosservanza del codice della strada o del mancato possesso del 
cartellino visibile. 

 
Il presente volantino può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di Inzago, pertanto 
l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici in altri comuni è da considerarsi casuale e 
comunque NON predisposto dalla società organizzatrice. 
 

               Per  partecipare  alla classifica dei  GRUPPI  è obbligatorio da parte delle società aderenti,         
               la presentazione delle liste dei partecipanti entro le ore 18,00 di SABATO 22 SETTEMBRE 
 
                   NON  SARANNO  ACCETTATE   LISTE   IL  GIORNO  DELLA  MANIFESTAZIONE 
 
                INFO  SANTULLO GIUSEPPE  tel. 338 2726227 -  BORSA ROBERTO tel. 331 4341641 
     e mail. grupposportivoinzago@tiscali.it   
     

  Chiusura della  manifestazione ore 12,00  o  comunque all’arrivo dell’ultimo partecipante 
      

   SERVIZI, DOCCE E SPOGLIATOI   -  RISTORI SUI PERCORSI  E  FINALE   -   AMPIO PARCHEGGIO 

                 
            

                                                     IN COLLABORAZIONE CON     
                                    

 

mailto:grupposportivoinzago@tiscali.it

