
                                                                                                                             

               Con il patrocinio del Comune di Roncello

                 PRO LOCO RONCELLO "PIERO MONZANI

                        9^ Manifestazione Podistica

                            non competitiva a passo libero aperta a tutti

               
                       Riconoscimento Individuale:Ad un massimo di 

                 SABATOSABATOSABATOSABATO
                  Responsabile della manifestazione: Sig. Carrara Claudio 

 PROGRAMMA 
 Ritrovo: Fissato alle 7,30 presso p.zza 

indicheranno dalle strade di  accesso in Roncello

 Come raggiungerci: Dall'autostrada Milano 

indicazioni Roncello  

 Partenza:  Libera dalle 8,00 alle 10.00 

 INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

          Iscrizioni: Presso la sede della Pro Loco P.zza S.Ambrogio,

 Termine iscrizioni:  

   Individuali: si chiuderanno il giorno de

   Gruppi: (Si intende un numero minimo di 10 persone

info@prolocoroncello.it  la richiesta comprensiva dei seguenti dati

tessera per i soci FIASP, oppure data di nascita 

 Chi fosse impossibilitato all’invio dei dati tramite mail può comunicarli chiamando 
 

TEL. 338

   
     SERVIZI: Ambulanza BUSNAGO SOCCORSO, Assicurazione R.C.V.T. / F.I.A.S.P. Protezione Civile

Polizia Locale,Assistenza e chiusura percorso (SCOPA) con appositi mezzi.
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^ Manifestazione Podistica

non competitiva a passo libero aperta a tutti

          5-10-15-21-27 Km
Riconoscimento Individuale:Ad un massimo di 200 iscritti      MAGLIETTA ARTISTICA

 

SABATOSABATOSABATOSABATO    25 aprile 2025 aprile 2025 aprile 2025 aprile 20
Responsabile della manifestazione: Sig. Carrara Claudio - Tessera

   

zza Don Gnocchi (municipio) luogo di partenza e arrivo appositi cartelli lo 

accesso in Roncello 

Dall'autostrada Milano - Venezia uscita Cavenago Cambiago o Trezzo sull'Adda  e seguire le 

 

ella Pro Loco P.zza S.Ambrogio,19 Tutti i mercoledì dalle 21,00 alle 23,00

si chiuderanno il giorno della manifestazione alle ore 10,00     

Si intende un numero minimo di 10 persone) fino alle 22,00 del 24 /04 /2015 ,

la richiesta comprensiva dei seguenti dati di tutti i partecipanti: nome,

tessera per i soci FIASP, oppure data di nascita per i non tesserati. 

Chi fosse impossibilitato all’invio dei dati tramite mail può comunicarli chiamando i numeri

TEL. 338-7999683     347-0453668 

 

ERVIZI: Ambulanza BUSNAGO SOCCORSO, Assicurazione R.C.V.T. / F.I.A.S.P. Protezione Civile

Polizia Locale,Assistenza e chiusura percorso (SCOPA) con appositi mezzi. 

    Federazione Italiana Sport per Tutti

    Comitato Interprovinciale di Milano

     Omologazione N° MI-MB  040615

     Valido per il concorso Nazionale Piede Alato

     Validità per i concorsi internazionali I.V.V.

     Valida per il Concorso "La Provincia e le sue Cascine"

                                                                                                          

Con il patrocinio del Comune di Roncello 

PRO LOCO RONCELLO "PIERO MONZANI 

^ Manifestazione Podistica 

non competitiva a passo libero aperta a tutti 

27 Km 
MAGLIETTA ARTISTICA 

25 aprile 2025 aprile 2025 aprile 2025 aprile 2015151515    
esserato FIASP   

luogo di partenza e arrivo appositi cartelli lo 

Venezia uscita Cavenago Cambiago o Trezzo sull'Adda  e seguire le 

utti i mercoledì dalle 21,00 alle 23,00 

,inviando all'indirizzo mail  

di tutti i partecipanti: nome, cognome, numero di 

i numeri 

ERVIZI: Ambulanza BUSNAGO SOCCORSO, Assicurazione R.C.V.T. / F.I.A.S.P. Protezione Civile 

Federazione Italiana Sport per Tutti 

Comitato Interprovinciale di Milano-Monza e Brianza 

040615 del 22/01/2015 

Valido per il concorso Nazionale Piede Alato 

Validità per i concorsi internazionali I.V.V. 

Valida per il Concorso "La Provincia e le sue Cascine" 



 

   PERCORSI:      

Differenziato con segnalazione chilometriche ogni 3 Km.. 
Il percorso e’ pianeggiante, in parte sterrato e minima parte asfalto con attraversamento del Parco Rio 
Vallone  Percorso A Km 5  (segnaletica gialla)      Percorso B Km 10 (segnaletica rossa)    
  Percorso C Km 15 (segnaletica azzurra) Percorso D Km 21 (segnaletica verde) 

                            Percorso E  Km 27 ( segnaletica arancione) 
 
         CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE:     
                                                                                 
Ore 15,00 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante. 
 
  RISTORI:       
 
Per il percorso A  al Km 2 e all’arrivo. Per il percorso B al Km 2 al Km 6 e all’arrivo. Per il percorso C al Km 2 

al Km 6 al Km 11 e all’arrivo. Per il percorso D al Km 2, Km 6, Km 11, Km 16 e all’arrivo. 
Per il percorso E al Km 2, Km 6, Km 11, Km 16,al Km 21  e all’arrivo. 

 
       CONTROLLI:      
 
 Avverranno mediante punzonatura dagli addetti sul percorso. 
 
   CONCORSI:      
 
 All’arrivo e’ previsto un apposito tavolo dove i partecipanti ai concorsi I.V.V. possono richiedere al personale 
incaricato dal C.P.M. la vidimazione della tessera previa personale presentazione del cartellino di 
partecipazione e riconoscimento, completo di nome e cognome, regolarmente punzonato lungo il percorso 
ed annullato all’arrivo.Per qualsiasi errore od omissione, vale e si intende applicato il regolamento F.I.A.S.P. 
 
      CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE:  
 
Con riconoscimento per tutti i percorsi di € 4,50 ai primi 200 iscritti 
Senza riconoscimento per tutti i percorsi di € 2,00 
Tali somme sono contributi, non soggetti ad IVA a norma dell’art 4, secondo e sesto periodo D.P.R. 633/72 e 
successive modificazioni. I contributi su indicati, sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione 
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 111 del TUIR.    
 
  RICONOSCIMENTO: ai gruppi, minimo 10 persone 
 
1° Gruppo più’ numeroso cesto alimentare 
2° Gruppo più numeroso cesto alimentare 
3° Gruppo più numeroso cesto alimentate 
Al partecipante più giovane Targa ricordo 
Al partecipante più anziano/a Targa ricordo 
Al Gruppo Locale più numeroso Trofeo ricordo alla memoria “PIERO MONZANI” 
 
 RESPONSABILITA'      
     
L’organizzazione non si assume responsabilità  per fatti che avvengano nel corso della manifestazione. Le 
polizze assicurative da cui essa e’ assistita, sono esclusivamente una polizza assicurativa di responsabilità  
civile verso terzi e polizze infortunistiche per tutti i partecipanti alla manifestazione sia che essi siano Soci 
F.I.A.S.P. oppure no.L’organizzazione considera con l’iscrizione, la idoneità  fisica del partecipante inerente 
la norma di legge prevista da D.M. 28/02/1983 sulla tutela sanitaria per l’attività  agonistica 
 
AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI FIASP  
Si ricorda che, a far data del 1° gennaio 2012, solamente per i non tesserati FIASP, per potersi iscriversi a qualsiasi 
manifestazione FIASP sarà obbligatorio acquistare il cartellino 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 
D.M.20/12/2010-G.U.n° 296/20120.* 
 
* TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Si informa che, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n° 193/2003, i dati anagrafici da apporre sul cartellino 
d'iscrizione alla manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, in 
relazione agli elenchi delle persone partecipanti ed cin merito alle norme antinfortunistiche richiamate al D.M. 20/12/2010 pubblicato in 
G.U. n° 296/2010. Tali dati anagrafici non vengono ne trattati ne detenuti dell'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 cartellino di 
partecipazione a qualunque manifestazione FIASP.     


