
MANIFESTAZIONE PODISTICA A PASSO LIBERO
ludico motoria

ORGANIZZANO

Con il Patrocinio del Comune
                    di Monticello Brianza

35°
GIROdelle

CASCINE
TROFEO TINO SPREAFICO e AMICI

Col Patrocinio del Comune di Monticello Brianza

10GENNAIO2016

ORGANIZZANO

(alla memoria)

Aperta a tutti, di Km 7-14-21
Valida per i concorsi nazionali, provinciali F.I.A.S.P. e Piede alato 2016 e concorso Gamba d’argento
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PROGRAMMA DEL REGOLAMENTO
Amici del teatro e dello sport organizza, 10 GENNAIO 2016 la 35° edizione de:
“IL GIRO DELLE CASCINE” marcia ludico motoria di Km 7-14-21 con partenza e arrivo a Monticello Brianza.

ISCRIZIONE GRUPPI Origgi Marilena - tel. 039 957434
Pozzi Enrico - tel. 039 9205224
Motto Ernesto - cell. 339 6154964
E-mail per iscrizioni: ernesto.nomadi@alice.it • en.pozzi@gmail.com

ISCRIZIONE GRUPPI Si consiglia inviare e-mail con l’elenco completo:
• intestazione gruppo;
• nome manifestazione;
• elenco dei partecipanti ( completo di nome, cognome, data di nascita, n° tessera F.I.A.S.P. valida per  
l’anno in corso).

La domenica al ritiro dei cartellini, bisognerà consegnare l’elenco precedentemente inviato via e-mail,
in originale, firmato dal presidente.
Termine iscrizione gruppi: ore 21,00 di sabato 9 gennaio 2016
(l’elenco deve essere scritto in modo chiaro e leggibile).

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO Km 7-14-21 euro 5,50 con riconoscimento tesserati F.I.A.S.P.
Km 7-14-21 euro 2,50 senza riconoscimento tesserati F.I.A.S.P.
Km 7-14-21 euro 6,00 con riconoscimento non tesserati F.I.A.S.P.
Km 7-14-21 euro 3,00 senza riconoscimento non tesserati F.I.A.S.P. 

PERCORSO Impegnativo con saliscendi su strade e sentieri della Brianza.

ORARIO RITROVO Dalle ore 7,30 presso la palestra delle scuole medie in via Diaz.

ISCRIZIONI PARTENZA ARRIVO Dalle ore 7,30 alle ore 9,00 dallo stesso luogo del ritrovo ove è stabilito anche l’arrivo.

CHIUSURA MANIFESTAZIONE Ore 14,00 comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante

RICONOSCIMENTO SINGOLI ai primi 800 iscritti sacchetto di 3 kg circa di mele Golden del Trentino
GRUPPI SPORTIVI trofei e confezioni regalo con almeno 20 partecipanti.

ASSISTENZA L’assicurazione R.C. sarà prestata tramite F.I.A.S.P. servizio medico con relativa ambulanza, servizio
radio. servizio scopa, spogliatoi maschili femminili.

PUNTI DI CONTROLLO Km 7 - n°1 controllo più un ristoro+ ristoro finale.
E RISTORO Km 14 - n°2 controlli più due ristori + ristoro finale.

Km 21 - n°3 controlli più quattro ristori + ristoro finale.
IL GRUPPO AMICI DEL TEATRO ringrazia tutti coloro che hanno voluto generosamente contribuire
alla realizzazione della manifestazione

CARTELLINO ISCRIZIONE Tutti i partecipanti alla manifestazione sono obbligati a mostrare il cartellino di partecipazione te-
nendolo bene in vista in quanto unico documento che dà diritto a fruire di tutti i servizi previsti dal
regolamento della manifestazione, in particolare dei ristori. Tutti i partecipanti non in possesso del
cartellino saranno ritenuti a tutti gli effetti estranei alla corsa. 

INFORMAZIONI TECNICHE In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelarla sicurezza dei partecipanti, la mani-
festazione potrà svolgersi con modifiche anche dell’ultima ora, sia nella lunghezza dei percorsi che
nel disegno dei tracciati.

DICHIARAZIONE DI Il partecipante è tenuto al rispetto di tutte le norme contenute nel regolamento delle manifestazioni
DERESPONSABILIZZAZIONE podistiche FIASP. Copia di tale regolamento è presente e consultabile il giorno della manifestazione

presso il tavolo di visibilità federale FIASP., sede della partenza della marcia.
Non essendo tassativamente necessario la presentazione del certificato medico, si fa appello alla con-
sapevolezza che ognuno deve avere relativamente alle proprie possibilità atletiche. Per i minorenni
sono responsabili i genitori o chi da essi espressamente delegato.
L’assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengano agli orari ufficiali di par-
tenza, non abbiano il documento di partecipazione ben visibile con scritto i dati anagrafici e non ri-
spettino gli itinerari prefissati dall’ organizzazione.
Tutti i partecipanti, con l’iscrizione alla manifestazione, accettano i regolamenti FIASP.
INFORTUNI: dovranno essere denunciati immediatamente presso i tavoli dei commissari tecnici pre-
senti ad ogni evento FIASP.
L’infortunato o un familiare a lui prossimo, entro le 72 ore successive all’evento infortunistico, a mezzo
raccomandata “R.R.”, dovrà inviare alla compagnia assicurativa GROUPAMA di Pordenone via De
Paoli, 7 - 33170 Pordenone, il cartellino di partecipazione personalizzato e la certificazione medica o
di pronto soccorso e una nota circostanziale di come e dove è avvenuto l’infortunio.
I partecipanti alla manifestazione sono tenuti al rispetto delle norme del vigente codice della strada.
Adeguare il proprio passo alle difficoltà del percorso.

“Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’articolo 4, secondo e sesto periodo D.P.R. 633/72 se successive modificazioni, i contributi suindicati sono fina-
lizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente depliant in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lettera A-B del
D.Lgs. 460/97 e del comma 3a dell’articolo 148 (ex 111) del TUIR”

DIVULGAZIONE MANIFESTAZIONE: il presente opuscolo viene distribuito da incaricati direttamente ai podisti nei vari appuntamenti sportivi, l’eventuale ritrovamento dello stesso
in locali pubblici di altri comuni è da considerare puramente causale e comunque non predisposto da questa organizzazione.

Responsabile della manifestazione: MOTTO ERNESTO, FIASP COLCSO 2013000961

www.amicidelteatromonticello.it
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