Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti
Comitato Interprovinciale di Milano-Monza e Brianza
Omologazione MI-MB 130602 del 04-04-2013
Valida per il concorso Nazionale Piede Alato
Valida per il concorso Internazionale I.V.V.
Valido per il concorso “La provincia e le sue Cascine”

L’Associazione

Comitato per il Palio di Avucat
con il patrocinio della

Provincia di Monza e della Brianza
e del Comune di Caponago

organizza per

la 8a edizione della

6 km

12 km

16 km

21 km

Percorso misto sterrato e asfalto, gran parte lungo il canale Villoresi,
all’interno del “Parco del Molgora” e del “Parco del Rio Vallone”.

COME SI ARRIVA:
- con l’autostrada Milano-Bergamo uscita Agrate
Brianza, proseguendo per Caponago
- con la tangenziale EST uscita Carugate o Agrate Brianza,
proseguendo per Caponago

Organizzazione:
Ritrovo:

Associazione “Comitato per il Palio di Avucat” - Via Roma 3/5 - 20867 Caponago (MB)
Alle ore 7.30, c/o la Pinetina, in fondo a viale Casati - Caponago
Appositi cartelli lo indicheranno sulle strade di accesso principale in Caponago
Percorsi:
Pianeggianti con segnalazioni ogni 3 km (circa)
La manifestazione si effettuerà con ogni condizione di tempo
Termini Iscrizioni:
Individuali: fino all’ora di partenza
Gruppi Sportivi: fino alle ore 22.00 di sabato 01-06-2013 (con lista nominativa)
Pino Pini, tel. 348 0888072 – Riccardo Biffi, tel. 02 95741861 – 4pass@paliodicaponago.it
Chiusura Manifestazione:
Ore 13.30, comunque con l’arrivo dell’ultimo partecipante.
Ristori:
3 sul Percorso e all’Arrivo
Controlli:
Mediante timbratura su tutti i percorsi
Contributo di partecipazione: Con riconoscimento (piantina floreale): 4,50 €
Senza riconoscimento: 2,00 €
Contributo suppletivo sulle quote indicate per simpatizzanti non tesserati FIASP: 0,50 €
Riconoscimenti
Individuali: saranno consegnati all’arrivo ai primi 600 iscritti che porteranno a termine il
percorso. Oltre tale numero saranno accettate solo partecipazioni senza riconoscimento.
Gruppi Sportivi: premi speciali a tutti i gruppi partecipanti con almeno 15 iscritti.
La premiazione sarà effettuata alle ore 10.30
Responsabilità:
La manifestazione è assicurata tramite FIASP con polizza RCT, valida anche per non soci
FIASP senza limiti di età, e polizza per INFORTUNI per tutti i partecipanti nel rispetto degli
orari, del percorso e delle regole stabilite dalla Organizzazione.
Responsabile Manifestazione: Pino Pini - Tessera FIASP N°4808
Servizi:
Ambulanza, CROCE BIANCA SEZIONE DI CARUGATE
Assistenza e chiusura percorsi (scopa), con apposito mezzo
Concorsi:
All’arrivo è predisposto un apposito tavolo ove i partecipanti ai concorsi I.V.V. possono
richiedere al personale incaricato C.P.M. la vidimazione delle tessere, previa
presentazione del cartellino di partecipazione a riconoscimento, completo di nome e
cognome, regolarmente vidimato lungo il percorso ed annullato all’arrivo
N.B.: per qualsiasi errore od omissione, vale e si intende applicato il regolamento FIASP
- INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I GRUPPI/ASSOCIAZIONI NON ADERENTI A FIASP. SI RICORDA CHE A FAR DATA DAL 1° GENNAIO 2012, SE NON TESSERATI, PER POTERSI ISCRIVERE A QUALSIASI MANIFESTAZIONE
FIASP. SARÀ OBBLIGATORIO ACQUISTARE IL CARTELLINO DI PARTECIPAZIONE CON UNA MAGGIORAZIONE DI € 0,50 FORNENDO
AGLI ORGANIZZATORI APPOSITA LISTA DI GRUPPO CON COGNOME, NOME E DATA DI NASCITA DEI FACENTI PARTE DEL GRUPPO,
AL FINE DI ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL DLGS 296/2010 RELATIVI ALL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI
PARTECIPANTI A MANIFESTAZIONI SPORTIVE O LUDICO SPORTIVE.

- INFORMATIVA RELATIVA AL 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 dal sopra citato
Decreto legislativo. Tali dati anagrafici non vengono né trattati né detenuti dall’Organizzatore, né dalla FIASP, ma
inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto sopra riportato. Ricordiamo inoltre, che il mancato conferimento di
tali dati all’atto dell’iscrizione, comporterà la non ammissione alla manifestazione. Tale informativa s’intende
acquisita dal partecipante con la consegna del cartellino di partecipazione a qualunque manifestazione FIASP.
- DISTRIBUZIONE OPUSCOLO Il presente opuscolo può essere esposto solamente nei locali pubblici del Comune di Caponago, luogo di svolgimento della manifestazione: pertanto
l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale e, comunque, non disposto da codesta
organizzazione. Lo stesso è distribuito anche a mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni podistiche esclusivamente
nella località di effettuazioni delle stesse. L’organizzazione non risponde di ogni altra forma con cui sarà pubblicato.

