Federazione italiana Amatori Sport per tutti Comitato Interprovinciale di Milano - Monza e Brianza
Omologazione n° 139903 del 08.04.2013. Valida per il concorso Nazionale Piede Alato Valida per i concorsi
Internazionali I.V.V. Valida per il concorso “La Provincia e le sue Cascine”

con il patrocinio della provincia di Milano
e del comune di Bareggio

organizzano per DOMENICA 9 GIUGNO 2013

la 24° Edizione della

USOB
Oratorio
San Martino

SAN MARTIIN
IN MES I VIGN
Manifestazione podistica campestre non agonistica a passo libero
sulla distanza di km. 6 e km. 11 attraverso il Parco dei Fontanili.

Partenza libera dalle 9.00 alle 9.30
Contributo di partecipazione € 4,50 (€ 2,00 senza riconoscimento).
Ai primi 800 iscritti verrà consegnato un sacchetto gastronomico del
MERCATO EQUOSOLIDALE
II ricavato della manifestazione andrà a sostegno di iniziative beneﬁche e
dell’attività del nostro oratorio
REGOLAMENTO
ORGANIZZAZIONE - USOB ASD e Oratorio San Martino.
RITROVO - Alle ore 8.00 presso l’Oratorio San Martino, in via Novara, 27 a Bareggio, luogo di partenza e di arrivo.
PERCORSI - Differenziati, con segnalazioni chilometriche ogni 1 km, entrambi i percorsi da 6 e da 11km si snodano al 50% in ambito cittadino ed il 50% su sterrato, attraverso il Parco Arcadia ed il Parco dei Fontanili.
TERMINE ISCRIZIONI - Fino all’orario di partenza massimo. I gruppi devono consegnare all’atto dell’iscrizione
l’elenco dei partecipanti. E’ possibile iscriversi nei giorni antecedenti la gara presso:
- USOB A.S.D. – Oratorio San Martino Bareggio Via Novara, 27 – Tel. 0290278794 Cell. 3474975250 – mail:
usob@usob.it
- MG SERVICE – Via Gallina, 26 Bareggio – Tel. 0290361154
- APE MAYA – Via Manzoni, 13 Bareggio – Tel. 0290363423
- SPORT VILLAGE – Via Milano, 92 Bareggio – Tel. 029018655
Termine iscrizioni GRUPPI: ore 21:00 del 07/06/2013
PARTENZA - Libera dalle ore 9.00 alle 9.30. I partecipanti sono tenuti a rispettare l’ora di partenza in quanto, non
si garantiscono segnaletica, copertura assicurativa, controlli e ristori prima del suddetto orario, oltre ad attenersi
scrupolosamente alle norme del codice della strada (art. 190).
CHIUSURA MANIFESTAZIONE - Ore 12.00 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante.
RISTORI - Uno sul percorso e uno all’arrivo.
CONTROLLI - Mediante timbratura o punzonatura lungo il percorso.
RICONOSCIMENTO INDIVIDUALE - Sarà consegnato all’arrivo, a chi ha portato a termine il percorso, un sacchetto gastronomico del MERCATO EQUOSOLIDALE.
RICONOSCIMENTO DI GRUPPO - II riconoscimento di gruppo sarà consegnato alle ore 10.15. Ai primi 5 gruppi
sportivi più numerosi con almeno 20 partecipanti cesto gastronomico più premi a sorpresa - Trofeo AVIS riservato
al gruppo AVIS più numeroso.
RESPONSABILITÀ’ - La manifestazione è assicurata tramite FIASP con polizza RCT sia che sono soci FIASP
oppure no senza limiti di polizza per infortuni per tutti i partecipanti. - Con la volontaria iscrizione si considera tacita
dichiarazione di idoneità ﬁsica per questa attività sportiva amatoriale inerente alla normativa della legge predista
dal D.M. 28/02/1983 sulla tutela sanitaria
REFERENTE MANIFESTAZIONE – Carlo Marnati 3474975250 – 0290278794 – usob@usob.it
SERVIZI ASSICURATI DALL’ORGANIZZAZIONE - Ambulanza GVPS CROCE ORO SEDRIANO ed assistenza
medica
CONCORSI - All’arrivo è predisposto un apposito tavolo ove i partecipanti ai concorsi FIASP IVV possono
richiedere al personale incancaricato dal comitato provinciale la vidimazione delle tessere previa personale
presentazione del cartellino di partecipazione.
AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI FIASP - Si ricorda che, a far data dal 1 gennaio 2012, SOLAMENTE PER I NON TESSERATI FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP sarà obbligatorio
acquisire 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.P.C.M. 03/11/2012-GU n°296/2010
TRATTAMENTO DEI 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 sono
trattati né detenuti dall’organizzazione ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto sopra riportato.
N.B. per qualsiasi errore ed o omissione, vale e si intende applicato il regolamento FIASP

