
 
 

 
Città di Gorgonzola 

  

ASD GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88 
in collaborazione con la Pro Loco e 

il patrocinio del Comune di Gorgonzola (MI) 
organizza 

 

sabato 20 settembre 2014 
il  

6° Trofeo  “Sagra del gorgonzola” 
e il 

 
www.gpg88.it 

 

1° Trofeo  “Il sorriso di Gabriele” 

Manifestazione podistica 
“Ludico-Motoria” a passo libero, aperta a tutti 

di Km 3 e 9 
con partenza alle ore 17.00 

La manifestazione è a scopo benefico e l’incasso verrà devoluto alla  
Associazione Onlus “Il sorriso di Gabriele”  

 

OBLAZIONE: 5€ (per i NON tesserati FIASP) e 4,50€ (per i tesserati FIASP).  
Autorizzazione in deroga per l’omessa iscrizione a quota ridotta senza riconoscimento. 

Tali somme sono contributi, non sono soggetti a I.V.A. a norma dell’art. 4, 2° e 6° periodo del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni. 
I contributi su indicati, sono finalizzati alla manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali 

ai sensi dell’Art. 2 Comma 1 Lettera A-B, DLGS 460/97 e del 3° Comma dell’Art. 148 del TUIR. 
INFORMAZIONI: www.gpg88.it (vedi la sezione “Serale”), E-mail: gpg88@gpg88.it 
RITROVO: P.za della Repubblica a Gorgonzola (centro storico, seguire P.za Italia), dalle ore 16.00 
ISCRIZIONI: presso il ritrovo, dalle ore 16.00 sino all’ora di partenza 
Per i Gruppi (min. 10 persone) è richiesta la lista dei partecipanti (nome, cognome, data di nascita) 
RICONOSCIMENTI: a tutti i partecipanti formaggella o gadget offerti dalla Pro Loco; ai Gruppi coppe 

al 1° Gruppo più numeroso: 6° Trofeo “Sagra del gorgonzola” 
     al 1° bambino all’arrivo: 1° Trofeo “Il sorriso di Gabriele” 

 

ORGANIZZAZIONE: Associazione Sportiva Dilettantistica GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88, c/o Oratorio S.Luigi, 
via Matteotti 30, 20064 Gorgonzola (MI). Internet: www.gpg88.it  E-mail: gpg88@gpg88.it 
RESPONSABILITA’: La manifestazione è assicurata per la Responsabilità Civile Verso Terzi e gli infortuni dei partecipanti, 
senza limiti di età, tramite polizze specifiche stipulate dalla FIASP con GRUPAMA filiale di Pordenone. L’organizzazione 
considera con l’iscrizione l’idoneità fisica del partecipante inerente la normativa di legge prevista dal D.M. 28.02.83 sulla 
tutela sanitaria per l’attività non agonistica 
RESPONSABILE MANIFESTAZIONE: Sig. Gargantini Pierangelo, tessera FIASP n° 23113MI 
SERVIZI: Ambulanza e assistenza medica - Assicurazione RCVT/FIASP - Servizio “scopa” – Copertura cellulari dei percorsi 
RISTORI: n°1 sul percorso della 9 Km, più uno all’arrivo per tutti 
PARTENZA: Alle ore 17.00. Consegna cartellini a partire dalle ore 16.00.  
Importante: I partecipanti sono invitati a rispettare l’ora di partenza, in quanto non si garantiscono segnaletica, copertura 
assicurativa, controlli e ristori, prima di quest’orario; oltre ad attenersi alle norme del codice della strada (art.190). 
Nota Bene: Per qualsiasi errore e omissione, vale e si intende applicato il regolamento FIASP 
 

AVVISO AI NON TESSERATI FIASP: si ricorda che a fa data dal 1 gennaio 2012, SOLAMENTE PER I NON TESSERATI 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 – GU N. 296/2010 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:  Si informa che ai sensi dell’Art.13 DLGS N. 196/2003, i dati anagrafici da apporre sul documento di partecipazione alla 
manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, in relazione agli elenchi delle persone partecipanti 
e in merito alle norme antinfortunistiche richiamate dal DPCM 03/11/2010 pubblicato in GU N. 296/2010. Tali dati anagrafici non vengono né trattati, né 
detenuti dall’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 documento di 
partecipazione a qualunque manifestazione FIASP. 
 

Il presente opuscolo può essere esposto solamente nei locali pubblici del Comune di Gorgonzola, luogo di svolgimento della manifestazione; pertanto, 
l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale e, comunque, non predisposto da codesta 
organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche per mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni podistiche esclusivamente nelle 
località di effettuazione delle stesse. L’organizzazione non risponde di ogni altra forma con cui sarà pubblicizzato. 


