organizza la

seconda edizione
della

manifestazione podistica ludico motoria per atleti singoli o
staffette 2 x 3 ore, 3 x 2 o 6 x 1 ora su circuito di 2,5 km circa

Domenica 26 febbraio 2017
Partenza ore 10:00
Via San Carlo 11 – Arluno c/o Cascina Poglianasca
presso la sede Abbraccio Onlus

Riconoscimento a tutti i partecipanti

REGOLAMENTO
RITROVO: dalle ore 8:00 Via San Carlo, 11 (Cascina Poglianasca) – Arluno
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: 30 euro per i singoli
60 euro a squadra per le staffette 2 x 3 ore
60 euro a squadra per le staffette 3 x 2 ora
120 euro a squadra per le staffette 6 x 1 ora
Al momento della registrazione i non tesserati FIASP dovranno fornire alcuni dati anagrafici in base agli obblighi di Legge previsti dal
D.P.C.M. 03/11/2010

ISCRIZIONI: a numero chiuso fino alle ore 20:00 del 24 febbraio 2017
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 366.7396690 (ore pasti) - 339.2950693 (ore pasti)
marataabbraccio@gmail.ocm

PARTENZA: alle ore 10:00 da Via San Carlo 11, presso la sede di Abbraccio Onlus
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: prevista per le ore 16:00
PERCORSO: anello di Km 2,5 prevalentemente sterrato nelle adiacenze della Cascina Poglianasca da ripetersi più
volte nell’arco di tempo scelto da ogni partecipante.

RICONOSCIMENTI: gadget tecnico per tutti i partecipanti (riconoscimento di 1° livello)
per i singoli riconoscimento di 2° livello oltre i 25 giri percorsi
riconoscimento di 2° livello per le staffette che avranno effettuato il maggior numero di giri

CONTROLLI: mediante conta dei giri ad ogni passaggio sul traguardo
SERVIZI UTILI: Funzionerà servizio di ambulanza a cura di Croce Bianca Sedriano

Parcheggio, deposito borse e spogliatoio (senza docce) nei pressi della partenza.

RISTORI: ad ogni passaggio presso la sede de L’Abbraccio Onlus

RESPONSABILITA: La manifestazione è assicurata tramite FIASP con polizza RCT sottoscritta da Groupama
sia per soci FIASP che non, senza limiti di età, e polizza per infortuni per tutti i partecipanti
RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE: La Salandra Simona (tesserato FIASP)

VARIE: la manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo purchè tali condizioni non siano pregiudizievoli per la
sicurezza del partecipante. L’assenza non dà diritto al rimborso del contributo versato. E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti di
rispettare il Codice della Strada art. 190, nonché tutte le segnalazioni degli incaricati alla viabilità e le istruzioni degli organizzatori.
Con l’iscrizione alla manifestazione il partecipante di autorizza gli organizzatori all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini
fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la manifestazione per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi in
vigore. Per quanto non citato vige Regolamento FIASP.
CONCORSI: all’arrivo è predisposto un apposito tavolo ove i partecipanti ai concorsi FIASP possono richiedere al personale
incaricato del C.P.M. la vidimazione delle tessere previa personale presentazione del cartellino di partecipazione, completo di nome e
cognome, regolarmente punzonato lungo il percorso.

