
32°TROFEO PODISTICO NEL PARCO DELLE GROANE
DOMENICA 20 MAGGIO 2018

AZZURRA GARBAGNATE
ORGANIZZA

GRUPPI PODISTICI
NORD - MILANO

MANIFESTAZIONE PODISTICA “LUDICO MOTORIA” DI CARATTERE INTERNAZIONALE A PASSO LIBERO E APERTA A TUTTI

Ritrovo Ore 8.00 c/o il Centro Sportivo via Peloritana, Garbagnate Mil.se
parcheggio in P.zza del mercato (sevizio docce e deposito borse)

Partenza Libera: dalle ore 8:30 alle ore 9:00

Informazioni e iscrizioni gruppi
telefono: Domenico 333.318.3562 - Rosario 335.688.7154

e-mail: azzurragarbagnate@gmail.com - sito: www.azzurragarbagnate.com

SOCI FIASP: € 6.00 CON RICONOSCIMENTO, € 2.50 SENZA RICONOSCIMENTO

Il Presente volantino può essere esposto solo nei locali pubblici dei Comuni in cui si svolgerà la manifestazione podistica. Pertanto l’eventuale
rinvenimento dello stesso in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale e, comunque non predisposto dalla organizzazione.
Lo stesso viene distribuito anche per mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni podistiche elusivamente nelle località
di e�ettuazione delle stesse. L’organizzazione non risponde di ogni altra forma con cui sarà pubblicizzato.

A) Trattamento dati personali:
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n: 196/2003, i dati anagrafici da apporre sul cartellino di iscrizione alla manifestazione, vengono
richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, in relazione agli elenchi delle persone partecipanti ed in merito
alle norme antinfortunistiche richiamate al D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato in G.U. N.296/2010.Tali dati anagrafici non vengono né trattati né
detenuti dall’Organizzatore 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.

B) Avviso importante per i non soci FIASP:
Si ricorda che, a far data dal 1° gennaio 2012, SOLAMENTE PER I NON SOCI FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP
sarà obbligatorio acquisire il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di Euro 0,50, rilasciando il proprio nome, cognome e data di
nascita, al fine di adempiere agli obblighi relativamente al D.P.C.M. 03/11/2010 – G.U. n. 296/2010.

Agli Iscritti con Riconoscimento verrà consegnata un telo panca 40x90 + bevanda Enervit
più numerosi premi a sorpresa

SOCI NON FIASP:  € 6.50 CON RICONOSCIMENTO,  € 3.00 SENZA RICONOSCIMENTO



REGOLAMENTO

1. Termine di Iscrizione: Individuale fino all’ora di Partenza
Gruppi fino alle ore 22 del 19 maggio 2018. (è fatto l’obbligo di presentare la lista di gruppo).

2. Partenza: Partenza Libera: ore 8.30/9.00.
I partecipanti sono tenuti a rispettare l’ora di Partenza, in quanto non si garantiranno segnaletiche, copertura Assicura-
tiva, Controlli e Ristori prima del suddetto orario, oltre ad attenersi scrupolosamente alle norme del codice della strada
(Art. 190).

3. Chiusura manifestazione: Ore 12.00 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante.
4. Ristoro: Lungo il percorso e all’arrivo.
5. Controlli: Mediante punzonatura lungo il percorso.
6. Contributo di Partecipazione: soci € 6.00 con riconoscimento € 2.50 senza riconoscimento.

Non soci FIASP € 6.50 con riconoscimento € 3.00 senza riconoscimento
nb: Tale somme sono contributi, non soggetti a IVA a norma dell’Art.4 II e VI periodo D.P.R. 633/72 e successive modi-
ficazioni. I contribuiti su indicati, sono finalizzati alla realizzazione della 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 3° COMMA
dell’Art.148 del TUIR.

7. Responsabilità: La manifestazione è assicurata tramite FIASP con polizza RCT che siano soci FIASP oppure no, sen-
za limite di età e polizza per infortuni per tutti i partecipanti.

8. Responsabile della Manifestazione: Sig. Rosario Lopresti Tessera FIASP n°48507
9. Servizi assicurati dall’organizzazione: Servizio ambulanza. Assistenza chiusura percorso.
10. Concorsi: All’arrivo è predisposto un apposito tavolo dove i partecipanti ai concorsi F.I.A.S.P./I.V.V. possono richie-

dere al personale incaricato dal C.P.M. la vidimazione della tessera di partecipazione completa di nome e cognome,
regolarmente punzonato lungo il percorso e annullato all’arrivo.

11. Riconoscimenti:
Individuali: per tutti i partecipanti con diritto al riconoscimento ci sarà un telo panca 40x90 ed una bevanda Enervit
Di gruppo: Ai gruppi con minimo di 15 iscritti cesti gastronomici. Consegna ore 10.15.
Per qualsiasi errore o omissione al presente si intende applicato il regolamento F.I.A.S.P.

SPORT  ● FORMA  ● BENESSERE

Dott. in Scienze Motorie e dello Sport Personal Trainer

Via A. Manzoni 19 - interno cortile - Garbagnate Milanese
Tel. 338.7022303 - info@one-fit.it

Davide Carbone
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