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Ritrovo ore Zrto presso Oratorio di Montesiro - rfra §an §iro - Besana Brianza (llB)

Evento internazionale ludico motorio a passo tibero apeùta a tutÉ
§u contlm,ri eatiscendi tra sentierl nrrall e casc{ne allinterno del parco detla valle del lambro

Knt.6.li3- 18-22
IIEL BI§PEITO DELLE BEGOLE ANTI-COYII, trevento è org;anizzato seguendo le linee guida

contenrrte nel Protocollo Federale FIA§P detle misure Btedisltoste al comtrasto e al cotltcoimeoto
della di§usione det COYII)-r9. §olo se necessario e richiesto da disposizioni sanitarie in vigore alla data
dellteventor te tinee gUida prevedono una zona circcscritta dove è giarantita lassenza di assembramend

con distanziamento per le iscrizioni e at rientro per il ritiro del sacehetto ristoro. Il rispetto delle
norme igieniche e il cornportamento da tenere da parte di tutd i podisti su tutti i percorsir

iniormandoti tramite cartetli espocti atla pantenza.

Visita il sito VIIVIIW.ULGIRDEMUNT.IT

Per informazioni: INFO@ULGIRDEMUNT.IT

FACEBBOOK e INSTAGRAM
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comilaro lerùÒnabda Milano- Mò.2a.dèna arìalÈ

di Milano - Monza e Brìanza n' 2301 6 del 1 2 gennaio ìn attuazione degli scopì istituzionali il seguente evento ludico motorio

Decreto n. 10191 de!2310712021

Registro Regione Lombardia

Sezione F-APS progressivo 237

FEDERAZION E ITALIANA AMATORI
SPORT PER TUTTI . APS

Associazione di Promozione Sociale
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Contributo di partecipazione a sostegno dell' evento Socio FIASP € 3.50 - NON Socio FIASP € 4.00
Doni di gruppo: Doni in natura e coppe ai gruppi più numerosi (min. 20 persone) con I'obbligo di presentare la lista dei nominativi.
Premiazione ore 10.30 circa.
I contributi di partecipazione richiesti per il seguente evento posto in essere in diretta attuazione degli scopi lstituzionali
della FIASP sono sottopostial regime fiscale dicui al Decreto Legislativo 03luglio 2O17 n.117 Att.85 Codice delTerzo Settore
che prescrive non considerarsi commerciali.
Si ricorda che, SOLAMENTE PER I NON SOCI FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi evento FIASP sarà
obbligatorio acquisire il documento di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50 rilasciando il proprio nome,
cognome e data di nascita.
ll supplemento del contributo di partecipazione di € 0,50 definito "quota federale istituzionale" richiesto ai non SOCI Fiasp e
finalizzato a consentire agli stessi la partecipazione all'evento che comprende la fruizione di tutti iservizi federali ai
sensi dell'4fi. 6.4 dello Statuto.

lnformazionie iscrizioni: e - mail: info@ulgirdemunt.it Rullo Enzo: ce11.3336184066 - Sangiorgio Luigi ce11.3491911365

Regolamento

Organizzazione: Gruppo Podistico " Ul Gir de Munt "

Percorso: Collinare completamente immerso nel verde di boschi e pinete.
Distribuzione Cartellini: Ore 7.30 presso Oratorio - via San Siro - Montesiro di Besana Brianza (MB)
Termine iscrizioni: lndividuali fino all'ora della partenza. Gruppi fino alle ore 20.00 del giorno precedente.
Partenza: Libera dalle 7,30 alle 9,30 Chiusura evento: Ore 13,30 o comunque dopo I'arrivo dell'ultimo partecipante.
Ristori: Lungo il percorso funzioneranno punti di ristoro ogni 5 km circa.
Controlli - docce - deposito borse e servizi: Secondo delle normative in vigore alla data dell'evento.
Servizio scopa: servizio previsto
Responsabilità. L'Organizzazione considera I'iscrizione all'evento una tacita dichiarazione di idoneità fisica del partecipante
inerente alle normative di legge previste per la tutela sanitaria delle attività ludico motoria.
Ogni partecipante solleva l'Organizzazione di ogni responsabilità penale e civile per danni causati a se stesso o ad altri prima
durante e dopo I'evento, che è assicurata tramite Fiasp con polizza RCW e polizza infortuni per tutti i partecipanti.
L'assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengono agli orari ufficiali di partenza, non abbiano cartellino di
partecipazione con scritto nome, cognome ed eventuale
Gruppo di appartenenza, non rispettino la percorrenza dell'itinerario prefissato dall'organizzazione.
Con I'iscrizione all'evento ogni partecipanle autorizza la Società organizzatrice ad esporre, sia sul proprio sito lnternet che
nell'ambito di propri eventi, fotografie e o filmati riguardanti I'evento UL GIR DE MUNT. 41^ edizione
Nel rispetto del codice della strada si ricorda che l'articolo 190 stabilisce che ipedoni, in assenza del marciapiede, devono
procedere sul margine sinistro della carreggiata.
L'Organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che ritieni opportuni per una
migliore organizzazione dell'evento. Per qualsiasi omissione, vale e si intende applicato il regolamento FIASP,
copia del quale sarà consultabile presso il tavolo visibilita Fiasp presente all'evento.
ll presente volantino viene distribuito ai partecipanti di eventi podistici, pertanto I'eventuale rinvenimento altrove e da
considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da codesta Organizzazione.
Responsabile evento: Rullo Enzo Tessera FIASP n. 30286 Ml
ln caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza dei partecipanti, l'evento potrà svolgersi
con modifiche anche dell'ultima ora, sia nella lunghezzadei percorsi che nei disegni dei tracciati.
lnfortuni: dovranno essere denunciati immediatamente presso itavoli dei commissari tecnici presenti ad ogni evento FIASP,
L'infortunato o un familiare a lui prossimo, entro le 72 ore successivo all' evento infortunistico , a mezzo
raccomandata "R.R.", dovrà inviare alla compagnia assicurativa GROUPAMA via De Paoli 7- 33170 - Pordenone , il cartellino
di partecipazione personalizzato e la certificazione medica o di pronto soccorso e una nota circostanziale di come è awenuto
l'infortunio.
Servizio Sanitario:Croce Bianca di Besana in Brianza
INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Fiasp tratta i dati personali richiesti in fase di
iscrizione (nome, cognome e data di nascita) per finalità di carattere organizzativo e assicurativo dell'evento,
coinvolgendo, in caso di infortunio, la compagnia Groupama Assicurazioni S.p.A. entrambe le finalità non richiedono il
consenso degli interessati.i dati trattati da Fiasp non saranno trasmessi all'estero e saranno conservati sino al termine d
ell'evento e, quindi, distrutti. ln ogni caso non saranno soggetto di processo decisionale automatizzato, ne di profilazione,
il conferimento dei dati richiesti ai sensi dell'Articolo 6.4 del vigente Statuto Fiasp, è necessario per procedere con
l'iscrizione e autorizzare l'interessato alla partecipazione dell'evento ludico motorio.
Lo stesso puo comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche proponendo reclamo all'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali.


