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Domenicq 10 Morzo 2019

40" edizi one de
LA MARCIA DI
SAN MAU RI ZIO

Manifestazione internazionale ludico-motoria a passo Iibero aperta a tutti
Percorsi a scelta tra Km: 7 - 13 - 21

I percorsi molto interessanti dal punto di vista atletico e agonistico si
snoderanno in buona parte nel verde del parco di San Maurizio

Flitrovo in Via Cesare Battisti II5 - Cologno Monzese (Mi)
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SA\IE THE DATE!

Venerdì 31 maggio 2o1g Ta,maffcia serale di San Maurizio
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Per iscrizioni e informazioni contattare
Luca: 3491645721 - Antonio:3342652684 - Carmeh: 3477936129



lscRtzroNr

RITROVO

DISTRIBUZIONE CARTELLINI E ORARIO PARTENZA

RICONOSCIMENTO SINGOLI

PREMIAZIONI GRUPPI

PREMIAZIONE GRUPPI SCUOLA

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE

' SINGOLI - esclusìvamente il giorno della mani{estazione dalle ore 7:30

alle ore 8:30

' GRUPPI - il termine ultimo dì partecipazione è fissato per le ore 12 del

giorno 9 Marzo 2019

ll ritrovo è fìssato dalle ore 7:00 presso la Casa delle Associazioni in via

Cesare Battisti '1 '15 a Cologno Monzese (Ml)

L'inizio della distribuzione dei cartellini awerrà dalìe ore 7:30

SARA'GARANTITO per i primi 1000 iscritti premio alimentare

Cesti gastronomicì alle prime 10 Società (minimo 20 iscritti) e ai prìmi 3

gruppi di San Maurizio

Cesto gastronomico alle prime 3 scuole più numerose e gadget a tuttì i

piccoli atleti (fino a 13 annì)

RISTORI - SERVIZIO DEPOSITO BORSE - MASSAGGI

ASSISTENZA

REGOLAMENTO

RESPONSABILITA

DIRITTO D'IMMAGINE

CON RICONOSCIMENTO € 5,OO

SENZA RICONOSCIMENTO € 3,OO

(supplemento di € 0,50 per i non Socì FIASP)

Percorso da 7 km - no 1 ristoro

Percorso da 13 km - n" 2 rlstori

Percorso da 21 km - no 3 ristori

Ricco ristoro finale all'arrivo.

E' garantito ìl servizio deposito borse e spogliatoi maschili/femminili con

docce calde.

AI termìne e disponìbile servizio massaggi gratuito.

Ambulanza Avis e ServÌzio scopa.

Tutti i partecipantì sono tenutì al rispetto del codice stradale e del presente

volantino.
Partenze anticipate non saranno coperte dal servìzio assicurativo e dalla

presenza del personale sul percorso.

ll percorso sarà presidiato dalle ore 7,45 sino al passaggio del servizio

scopa.

La manifestazione avverrà con qualsiasi condizione meteo.

La manifestazione è assicurata per la Responsabilità Civile Verso Terzi e gli
infortuni dei partecipanti, senza limiti di età, tramite polizze specifìche

stipulate dalla FIASP. L'Assicurazione non copre gli infortuni dei
partecipanti che non si attengano agli orari ufficiali di partenza, non

abbiano il documento di partecìpazìone ben visibile con scritto ì dati
anagrafìci e non rìspettino gli itinerari prefissati dall'organizzazione. Tutti i

partecipanti, con l'iscrizione alla manifestazione, accettano e quindi sono

tenuti al rispetto di tutte le norme contenute nel Regolamento FIASP

consultabile il giorno della manifestazione presso il tavolo di vìsibilità
federale FIASP presente alla manifestazione. Non essendo tassativamente
necessaria la presentazione del certificato medico, si fa appello alla

consapevolezza che cìascuno deve avere relativamente alle proprie
possibilità atletiche. Per i minorenni sono responsabili i genitori o chi da

essi espressamente delegato. I partecipanti sono altresì tenuti al rispetto
deì Codìce della Strada Art. '190.

Con l'iscrìzione a questa mani{estazìone, il partecipante autorizza

espressamente gll organizzatori all'acquisizione gratuita del diritto di

utilizzare le immagini che lo ritraggono su tutti i supporti visivi, media e ì

nostri account social.

Cordisco Luca (tesserato FIASP)RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE

PROGRAMMA E REGOLAMENTO

ORGANIZZAZIONE A.5.D. Podistica San Maurizio
Via C.Battisti no'!15 - 20093 Cologno Monzese (Ml)
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