Organizzano con il patrocinio del Comune di Abbiategrasso

20^ CORRIAMO PER L’HOSPICE
NELLE CAMPAGNE E NEL PARCO DEL TICINO

ABBIATEGRASSO
DOMENICA 5 MARZO 2017
Manifestazione Ludico Motoria aperta a tutti
OGNI PARTECIPANTE È LIBERO DI COPRIRE IL PERCORSO AL PASSO CHE PIÙ RITIENE IDONEO

Km 7-14-22
Valida per i concorsi Nazionali ed Internazionali
I.V.V., PIEDE ALATO, GAMBA D’ARGENTO, LA PROVINCIA E LE SUE CASCINE

Partenza libera 8,00-9,00
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AI PRIMI 1000 ISCRITTI
RICONOSCIMENTO INDIVIDUALE: SALAME NOSTRANO
Quota iscrizione Tesserati FIASP con riconoscimento: 5,50 € senza riconoscimento: 2,50 €
Quota iscrizione non tesserati FIASP: 6,00 € senza riconoscimento 3,00 €
RICONOSCIMENTO AI GRUPPI CON ALMENO 15 PARTECIPANTI:
CESTI GASTRONOMICI E PREMI VARI A SCELTA

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
- Sig. Antonino Li Causi
Tel. 339.7130756
- Sig.ra Rosa Davide
Tel. 340.9688956
- e-mail: info@gsd-vtv.it, licausi.tonino@tiscali.it

REGOLAMENTO
Organizzazione:
G.S.D. VTV Abbiategrasso in collaborazione con Hospice ed il gruppo “La Cappelletta” di Abbiategrasso
Ritrovo:
dalle ore 7.00 presso “la Cappelletta” di Abbiategrasso in Via Stignani, 61
Partenza marcia ludico motoria: partenza libera dalle ore 8,00 alle ore 9,00 senza punzonatura
Premiazioni: ore 10,30 circa
Chiusura Manifestazione: ore 13,00 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante.
Iscrizioni:
PER I SINGOLI sino alle ore 8,45 del giorno 05/03/2017
PER I GRUPPI prenotazione telefonica o mandando una mail ad info@gsd-vtv.it, entro le ore 14,00 del
giorno 04.03.2017 e la successiva presentazione del foglio intestato della società, con i nominativi dei
partecipanti il giorno stesso della manifestazione, sottoscritta dal responsabile del gruppo o società
sportiva. Le iscrizioni con riconoscimento termineranno al raggiungimento di n° 1000 persone, oltre tale
numero solo iscrizioni senza riconoscimento. Non saranno ammesse aggiunte o variazioni nel giorno
della manifestazione.
Percorsi e segnaletica: il percorso leggermente ondulato si snoda nelle campagne locali (tratti di asfalto alternati a tratti sterrati)
Km 7
percorso VERDE
n°1 controllo n°1 ristoro + ristoro finale
Km 14
percorso GIALLO
n°2 controlli n°2 ristoro + ristoro finale
Km 22
percorso ROSSO
n°3 controlli n°3 ristori + ristoro finale
Assicurazione:
tramite RCVT convenzione FIASP
Servizi:
punti di controllo; posti di ristoro; servizio scopa;
assistenza medico sanitaria a cura della Croce Azzurra di Abbiategrasso.
Concorsi:
all’arrivo saranno predisposti appositi tavolini per la vidimazione delle tessere previa personale
presentazione del cartellino di partecipazione, regolarmente compilato e punzonato lungo il percorso

Responsabile manifestazione FIASP:
Commissari tecnici e sportivi FIASP:

Li Causi Antonino
A cura del comitato Territoriale di Milano-Monza e Brianza

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 SARA’ OBBLIGATORIO ACQUISIRE IL
CARTELLINO DI PARTECIPAZIONE CON LA MAGGIORAZIONE DI EURO 0,50 RILASCIANDO IL PROPRIO NOME,
COGNOME DATA DI NASCITA, AL FINE DI ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI PREVISTI RELATIVAMENTE
AL D.M. 03/11/2010 –G.U .N° 296/2010

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 al D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato in G.U. n°296/2010.
Tali dati anagrafici non vengono ne’ trattati ne’ 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.

“Struttura Residenziale per malati terminali – L’Hospice”, realtà che offre assistenza alle persone affette da malattie non guaribili
attraverso una risposta ai diversi bisogni della persona, vista nella sua globalità. Ciò che caratterizza il modello Hospice è
l’integrazione dell’intervento sanitario, per dar spazio ad esigenze di accompagnamento psicologico, sociale e spirituale al malato
ed alla sua famiglia.
Hospice di Abbiategrasso
Via dei Mille, 8/10 – 20081 Abbiategrasso MI – tel. 0294963802

IMPORTANTE: Il presente opuscolo può essere esposto unicamente nei locali pubblici di Abbiategrasso ( luogo di svolgimento
della manifestazione) pertanto l’eventuale rinvenimento dello stesso in altri comuni è da ritenersi casuale non predisposto da
questa organizzazione. Lo stesso viene distribuito , 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.

Visitate sito: www.gsd-vtv.it, www.hospicediabbiategrasso.it

