Running Club Cesanese
Cesano Boscone
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE
DI CESANO BOSCONE
ORGANIZZA:

41^ Marcia dell’Amicizia Cesanese
Km. 6 – Km. 13 –
(percorso interamente pianeggiante)

DOMENICA 26 MARZO 2017
Contributo di partecipazione:
€ 5,50 con riconoscimento + € 0,50 per i non tesserati FIASP
€ 2,50 senza riconoscimento + € 0,50 per i non tesserati FIASP
Ritrovo ore 08:00- Partenza libera dalle ore 08:30 alle ore 09:00
Presso il centro sportivo Vespucci (Campo Cereda)
Via Vespucci - Cesano Boscone
Per informazioni: COLAFABIO Alessandro 328/8399484 – FLACCONIO Antonio 346/5844903
TANO Gabriele 348/6941880 ALAIMO Salvatore (Gruppi) 333/1660867

REGOLAMENTO
Organizzazione
Running Club Cesanese - www.runningcesanese.it
Ritrovo
Dalle ore 08:00 in Via Vespucci (Centro Sportivo) CESANO BOSCONE
Parcheggio
Centro Commerciale Auchan Cesano Boscone
Percorso misto
Cittadino + Parchi segnalato ogni Km.
Termine iscrizioni
Inviduali fino a 5’ prima della partenza; di gruppo fino alle ore 23:00 del 24/03/2017
Partenza Libera
Ore 08:30 – 09:00
Ristori
Durante il percorso e all’arrivo ricco ristoro per tutti i partecipanti
Controlli
Mediante timbratura o punzonatura lungo il percorso
Riconoscimento individuale
Sarà consegnato all’arrivo a tutti i partecipanti (ai primi 600 iscritti) – borsa gastronomica + 2 scatole di integratori del valore di € 25,00
Riconoscimenti di gruppo
Trofei/Coppe o cesti ai gruppi con almeno 20 partecipanti
Responsabilità
La manifestazione è assicurata tramite FIASP con polizza RCVT per i soci FIASP e per tutti i concorrenti che abbiano pagato il
contributo suppletivo di € 0,50
Responsabile manifestazione
Sig. COLAFABIO Alessandro N° tessera FIASP 2571 Cell. +39328/8399484
Servizi assicurati dall’organizzazione
Ambulanza (obbligatoria è presente allo stesso orario del ritrovo); assistenza e chiusura percorso con apposito mezzo (scopa)
Varie
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo, in caso di maltempo potranno essere predisposti percorsi alternativi
Concorsi
All’arrivo è predisposto un apposito tavolo ove 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 Cognome e
Nome, regolarmente vidimato lungo il percorso ed annullato all’arrivo
TRATTAMENTO DEI DAI PERSONALI
Si informa che ai sensi dell'Art. 13 D.Lgs n. 196/2003, i dati anagrafici da apporre sul documento di partecipazione alla manifestazione
vengono richiestiesclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Comapagnia Assicurativa, in relazione agli elenchi delle persone
partecipanti e in merito alle norme antifortunistiche richiamate al DPCM 03/11/2010 pubblicato in GU n° 296/10. 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.
AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI F.I.A.S.P.
Si ricorda che a far data dal 1° gennaio 2012, SOLAMENTE PER I NON TESSERATI F.I.A.S.P., per potersi iscrivere a qualsiasi
manifestazione F.I.A.S.P., sarà obbligatorio acquistare il documento di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50 rilasciando il
proprio nome, cognome e dati di nacita al fine di adempire agli obblighi previsti relativamente al DPCM 03/11/2010 – GU 296/10
N.B.
Per qualsiasi errore ed omissione, vale e si intende applicato il regolamento FIASP

