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13/12/2012

DOMENICA 17 MARZO 2013
PRO LOCO SULBIATE, GRUPPI e ASSOCIAZIONI
con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Sulbiate e del Parco Rio Vallone
organizzano la

Comune di

SULBIATE

CAMMINATA
SULBIATESE
Manifestazione podistica “ludico motoria” non competitiva
a carattere internazionale a passo libero aperta a tutti

di km 7 - 14 - 21
RITROVO
Dalle ore 7.30 presso il Centro sportivo comunale in via Madre
Laura a Sulbiate (MB).
PARTENZA LIBERA
Dalle ore 8.00 alle ore 10.00.
PERCORSI
Pianeggianti, si snodano in gran parte su sentieri campestri e
tra i boschi del comune di Sulbiate e dei paesi limitrofi, e in
parte su strade asfaltate di campagna. Segnalazioni chilometriche ogni 2 km.
RISTORI
All’arrivo e lungo ciascun percorso (uno per il percorso da 7
km, due per quello da 14 km e tre per quello da 21 km).
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
Con riconoscimento: Euro 5, senza riconoscimento: Euro 2.
Contributo supplettivo sulle quote indicate per simpatizzanti
non tesserati FIASP: Euro 0,50
RICONOSCIMENTI
Individuali: borsa gastronomica.
Di gruppo: cesti gastronomici.
Il riconoscimento sarà assicurato ai primi 500 iscritti.
Successivamente saranno accettate solo iscrizioni senza riconoscimento.

ISCRIZIONI

Individuali: il giorno stesso della manifestazione in loco,
fino alle ore 10.00.
Gruppi (per gruppo si intende un numero minimo di 20
persone): fino alle ore 22.00 del 16/03/2013, inviando
all’indirizzo mail proloco.sulbiate@gmail.com la richiesta di iscrizione comprensiva dei seguenti dati di tutti
i partecipanti: nome, cognome, numero di tessera per i
soci FIASP oppure data di nascita per i non tesserati. Chi
fosse impossibilitato all’invio dei dati tramite mail può
comunicarli chiamando il numero 345 4281611.
INFORMAZIONI

Pro Loco Sulbiate
			

345 4281611
proloco.sulbiate@gmail.com

Colombo Daniele

338 2705191

Si ringraziano anticipatamente
tutti coloro che generosamente
contribuiranno alla buona riuscita
della manifestazione.
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REGOLAMENTO
PARTENZA

CHIUSURA
MANIFESTAZIONE

I partecipanti sono invitati a rispettare gli orari di partenza in quanto non saranno garantite segnaletiche, copertura assicurativa, controlli e ristori prima e dopo i suddetti orari. L’Organizzazione, pur predisponendo quanto necessario nel migliore dei modi
e con efficiente assistenza, chiede a tutti i partecipanti di attenersi alle norme del codice della strada (art. 190), nonché a tutte
le segnalazioni degli incaricati alla viabilità e alle istruzioni degli organizzatori.
Ore 14.00 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante prima dell’orario di chiusura.

CONTROLLI

Mediante timbratura o punzonatura lungo tutti i percorsi. I partecipanti possono chiedere la vidimazione del proprio cartellino.

CONDIZIONI METEO

La manifestazione può aver luogo con qualsiasi condizione di tempo. In caso di maltempo potranno essere predisposti percorsi
alternativi.

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 cartellino 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 cartellino di partecipazione.

RESPONSABILE
MANIFESTAZIONE

Sig. Colombo Daniele (tel. 338 2705191), tesserato FIASP.

SERVIZI ASSICURATI
DALL’ORGANIZZAZIONE

Ambulanza (presente allo stesso orario del ritrovo), docce e spogliatoi, assistenza e chiusura percorsi con apposito mezzo (servizio scopa).

CONCORSI

All’arrivo è predisposto un apposito tavolo dove i partecipanti ai concorsi FIASP IVV possono richiedere al personale incaricato
dal comitato provinciale la vidimazione delle tessere previa personale presentazione del cartellino di partecipazione, completo di
nome e cognome, regolarmente vidimato lungo il percorso e annullato all’arrivo.

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 è 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 previsti relativamente al D.P.C.M. 03/11/2010
- G.U. n° 296/2010.*

CONTRIBUTI DI
PARTECIPAZIONE

Tali somme sono contributi non soggetti a 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 lettere A-B, D.LGS. 460/97 e del comma 3 dell’articolo 148
del TUIR. In caso di mancata partecipazione non sarà rimborsata la quota d’iscrizione già versata.

N.B.

Per qualsiasi errore ed omissione, vale e si intende applicato il regolamento FIASP, copia del quale sarà consultabile presso la
sede di partenza della manifestazione stessa.

COME ARRIVARE
A SULBIATE

Da Bergamo: Autostrada A4 uscita Trezzo, seguire indicazioni per Vimercate, poi per Bellusco e infine per Sulbiate; oppure dopo
il Ponte di Calusco d’Adda svoltare a destra in direzione di Robbiate, poi seguire per Verderio e infine per Sulbiate. Da Milano
Tangenziale Est: uscita Vimercate Sud, seguire indicazioni per Bellusco e poi per Sulbiate; oppure uscita Usmate, seguire indicazioni per Carnate, Bernareggio, Aicurzio e infine Sulbiate. Da Merate: Strada provinciale per Bernareggio, seguire per Aicurzio
e infine per Sulbiate.

SULBIATE

* TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Si informa che, ai sensi dell’art. 13
D.Lgs n° 196/2003, i dati anagrafici da apporre sul cartellino d’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’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
cartellino di partecipazione a qualunque manifestazione FIASP.

Il presente dépliant può essere esposto unicamente nei locali pubblici del Comune di Sulbiate, luogo di svolgimento della manifestazione, pertanto l’eventuale rinvenimento dello stesso nei locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale o comunque non predisposto da codesta organizzazione. Lo
stesso viene distribuito anche a mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni esclusivamente nelle località di effettuazione delle marce. L’Organizzazione non risponde di altre forme di divulgazione. Le informazioni contenute nel presente volantino sono valide salvo errori e\o omissioni di stampa.

