
REGOLAMENTO
ORGANIZZAZIONE:   ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
             POLISPORTIVA MOLGORA VIA F. TESTI, 1 PESSANO CON BORNAGO - MI -
             www.polisportivamolgora.it  -  e-mail: info@polisportiva.molgora.i

CONTRIBUTO DI
PARTECIPAZIONE:

senza riconoscimento:                     Km. 5         Non tesserati FIASP € 2,50 OMAGGIO A TUTTE
senza riconoscimento:                     Km. 5                Tesserati FIASP € 2,00 OMAGGIO A TUTTE

TERMINE
ISCRIZIONI:

Individuali: fino all’ora di partenza
di Gruppo: fino alle ore 22.00 di venerdì 9 Maggio 2014  invio fax o e-mail 
Per i  Gruppi è richiesta la lista nominativa dei partecipanti.

RITROVO: Fissato dalle ore 17.00 alle ore 18.00, presso piazza Castello n° 22, luogo di partenza e arrivo;
appositi cartelli indicheranno le strade di accesso principali.

PERCORSI: Differenziati con segnalazioni chilometriche ogni 1 Km. Percorso asfalto all’interno del paese.
La manifestazione si effettuerà con qualsiasi condizione di tempo. Km. 5 segnalato rosso.

PARTENZA: Libera dalle ore 17.30 alle ore 18.00. I partecipanti sono invitati a rispettare l’orario di partenza, in quanto non si
garantiscono segnaletiche, copertura assicurativa, controlli e ristori prima di questo orario; sono inoltre tenuti a rispettare
scrupolosamente e norme dei Codice della strada (Art. 190).

CHIUSURA
MANIFESTAZIONE: Ore 19.00  o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante. Chiusura percorsi con apposito mezzo (scopa).

RISTORI: Lungo il percorso al Km. 2,50 circa, nonchè uno all’arrivo.

CONTROLLI: Mediante timbratura sul percorso.

RICONOSCIMENTO
DI GRUPPO: Al Gruppo più numeroso Trofeo 6a CAMMINATA DELLA MAMMA, presente con almeno 15 partecipanti.

RESPONSABILITÀ: La manifestazione è assicurata tramite FIASP con polizza RCT senza limiti di età e con polizza per infortuni per tutti i partecipanti.
L’Organizzazione non è responsabile nei confronti dei partecipanti che non abbiano il documento di partecipazione ben visibile
con scritto nome, cognome ed eventuale gruppo di appartenenza e non rispettino gli itinerari prefissati dall’Organizzazione.
Saranno considerate estranee tutte le persone prive di documento di partecipazione.

RESPONSABILE
MANIFESTAZIONE: GALLIAZZO ROBERTO (Tesserato F.I.A.S.P.) N° 30865MI.

SERVIZI: ambulanza con defribillatore, ristorazione con bevande e alimenti adeguati, assistenza sui percorsi, collegamento radio o 
cellulari e assistenza recupero marciatori sui vari percorsi.

CONCORSI: All’arrivo é predisposto un apposito tavolo ove i partecipanti ai concorsi I.V.V. possono richiedere al personale incaricato
dal C.P.M. la vidimazione delle tessere previa personale presentazione del documento di partecipazione e riconoscimento,
completo di nome e cognome, regolarmente punzonato lungo il percorso ed annullato all’arrivo.
N.B.: per qualsiasi errore od omissione, vale e si intende applicato il regolamento F.I.A.S.P.

INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI:

GALLIAZZO ROBERTO   TEL e FAX 02 95.74.34.01  Cell.: 331.84.83.076
FOTOCLICK AMBROSONI GABRIELE  TEL e FAX 02 95.74.31.15  Cell.: 328.27.73.656
MINETTO UMBERTO/BOSCHIROLI PAOLA TEL  02 95.74.53.74  Cell.: 333.69.34.433

COME SI ARRIVA
A PESSANO c/B:

-  con l’autostrada, uscendo ad Agrate Brianza e proseguendo per Melzo. 
-  MM2 Gorgonzola.
-  Tangenziale uscita Carugate per Pessano.
-  SS 11, per Agrate.

Tali somme sono contributi, non soggetti ad IVA a norma dell’articolo 4, secondo e sesto periodo
D.P.R. 633/72 e successive modificazioni. I contributi su indicati, sono finanziati 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 148 del TUIR.

TRATTAMENTO DEI 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 al DPCM 03/11/2010 pubblicato in GU N.296/2010.  Tali dati anagrafici 
non vengono ne trattati, ne detenuti dall'Organizzazione ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto sopra riportato. Ricordia-
mo inoltre che il mancato conferimento di tali dati all'atto dell'iscrizione comporta la non ammissione alla manifestazione. 
Tale informativa s'intende acquisita dal partecipante con la consegna del documento di partecipazione a qualunque manife-
stazione F.I.A.S.P. 

AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI F.I.A.S.P. 
Si ricorda che a far data dal 1°gennaio 2012, SOLAMENTE PER I NON TESSERATI F.I.A.S.P.  per potersi iscrivere a qualsiasi manife-
stazione F.I.A.S.P.  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 adempire agli obblighi previsti relativamente al DPCM 03/11/2010 - GU N.296/2010. 


