Con il patrocinio della
Città di Melegnano
Ass. alle attività sportive

Patrocinata da
Ass. culturale
“Il bradipo”

F.I.A.S.P. ‐ COMITATO PROVINCIALE DI LODI
Omologazione 682 del 17.10.2012

L’associazione sportiva dilettantistica

Sports Club Melegnano

Con il patrocinio
del W.W.F.

organizza

Domenica 20 gennaio 2013

2^ MELEGNANO TRA I CAMPI
E LA STORIA
Manifestazione internazionale podistica non competitiva a passo libero aperta a tutti

di Km 6 – 13 – 20
Valida per la vidimazione dei concorsi internazionali piede alato ed internazionali I.V.V.
Ritrovo: ore 7,30 Cascina Cappuccina (Via Paganini)
Partenza: dalle ore 8 alle ore 9
Chiusura manifestazione: ore 13,00 o comunque all’arrivo dell’ultimo partecipante
Prenotazione ed informazioni: Marcarini Giuliano tel. 370.3014445, Faeti Massimo tel. 366.2699970, Scarano Veronica tel. 370.3014444.
Termine Iscrizioni: ore 8,45 di Domenica 20 Gennaio 2013
Contributo di partecipazione: con riconoscimento € 4,00 (non tesserati Fiasp € 4,50) – senza riconoscimento € 2,00 (non tesserati Fiasp €
2,50)
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 finalizzati 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.
Caratteristica percorso: prevalentemente su sentieri sterrati (Sentiero dei Giganti)
Responsabile manifestazione: Marcarini Giuliano
Ristori: tre intermedi più ristoro finale.
Riconoscimento individuale: Una borsa “City triangle” con logo ai primi 700 iscritti.
Riconoscimento ai gruppi: CESTI GASTRONOMICI AI 5 GRUPPI PIÙ NUMEROSI. Dal 6° gruppo trofei e altri riconoscimenti. I gruppi s’intendono
formati da almeno 20 partecipanti.

Riconoscimento al primo Gruppo Avis più numeroso.

Sez. G.B. Maroni MELEGNANO
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Regolamento della manifestazione:
Il partecipante è tenuto a rispettare tutte le Norme contenute nel regolamento delle Manifestazioni
Podistiche della FIASP. Copia di tale regolamento è sempre presente e consultabile sul sito
internet della Federazione (www.fiaspitalia.it) pulsante Regolamento delle Manifestazioni sportive
oppure il giorno della manifestazione presso il punto federale o “tavolo dei timbri” presente
presso la sede di partenza della manifestazione.
La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione di tempo. Il percorso si snoderà
prevalentemente su strade sterrate.
Con l’iscrizione alla Marcia il Partecipante dichiara di essere a conoscenza che la stessa è coperta
da assicurazione R.C.T.V. stipulata tramite FIASP e da garanzia assicurativa antinfortunistica per
invalidità permanente estesa a tutti i partecipanti alla marcia. In particolare il Partecipante dichiara
di essere a conoscenza che non possono essere presi in considerazione reclami o infortuni causati
dal mancato rispetto delle norme generali FIASP, dall’inosservanza del Codice della Strada, dal
mancato possesso del Cartellino di partecipazione (visibile e riportante le esatte generalità), da
partenze anticipate o da deviazioni del tracciato disegnato dagli Organizzatori.
Il partecipante dovrà tenere un comportamento rispettoso dell'ambiente, evitando in particolare di
disperdere rifiuti, raccogliere fiori o molestare la fauna. Vige l'obbligo di seguire i sentieri e le
piste, senza uscirne. Chiunque sarà sorpreso ad abbandonare rifiuti lungo il percorso sarà
squalificato dalla gara e incorrerà nelle eventuali sanzioni previste dai regolamenti comunali.
Funzionerà il Servizio scopa.
Servizi: L’assistenza è assicurata dalla Croce Bianca Sezione di Melegnano e dalla
Protezione Civile.

Sports Club Melegnano desidera ringraziare TUTTI coloro che hanno dato il loro contributo alla
realizzazione della 2^ Edizione della “Melegnano tra i campi e la storia”: atleti, sponsor, staff,
volontari, Istituzioni, ospiti, tecnici, amici, appassionati, famiglie, fornitori e rappresentanti delle
federazioni.
Si ringraziano le Amministrazioni comunali dei territori interessati, insieme agli Assessorati il corpo
dei Vigili Urbani- Polizia Municipale. Un ringraziamento particolare a tutti i proprietari delle Cascine
e dei terreni attraversati dalla corsa.
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