Via Tonale, 3
Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02.61294339
Indirizzo email:
abccasa2@gmail.com

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
PROGRAMMA:
Ore 07.30 ritrovo e partenza in Sede AVIS
Iscrizione Palestra Scuola Garibaldi termine iscrizione entro ore 09.00
Ore 10.00 premiazione gruppi scolaresche; a seguire premiazione gruppi sportivi
PARTENZA E ARRIVO:

Partenza libera dalle ore 8.30 alle ore 9.00. Arrivo entro le ore 13.00 - N.B. I partecipanti sono invitati a rispettare l’ora di partenza e di arrivo, in quanto all’infuori del suddetto orario non si garantiscono SEGNALETICA - COPERTURA ASSICURATIVA - CONTROLLI E RISTORI. I partecipanti dovranno attenersi con scrupolo alle norme del codice della strada (art. 190).

ISCRIZIONI:

Presso il Centro culturale Il Pertini da Martedì 28/03/17 al Venerdì 31/03/17 dalle 17.00 alle 19.00
Presso la sede AVIS in Via Marconi, 50 a Cinisello Balsamo da Giovedì 30/03/17 a Venerdì 31/03/17 dalle ore 21.00 alle
ore 22.30 - Sabato 01/04/17 dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 - Domenica 02/04/17 dalle 7.30 alle 9.00

CHIUSURA ISCRIZIONI:

Per i gruppi entro le ore 22.30 del giorno 31/03/17 presso la sede AVIS di Cinisello Balsamo - Tel. 331.47.29.188

CONTRIBUTO
DI PARTECIPAZIONE

€ 3.00 senza riconoscimento per non tesserati F.I.A.S.P.
€ 2.50 senza riconoscimento per tesserati F.I.A.S.P.
€ 5.00 con riconoscimento per tesserati F.I.A.S.P.
€ 5.50 con riconoscimento per non tesserati F.I.A.S.P.
Scolaresche e persone diversamente abili di Cinisello Balsamo e Oratori presentando apposita lista: € 3.50 con
riconoscimento - € 2.50 senza riconoscimento.

N.B.

Tali somme sono contributi, non soggetti ad IVA a norma dell’articolo 4, secondo e sesto periodo D.P.R. 633/72 e
successive modificazioni. I contributi su indicati, sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera A-B, DLGS 460/97
e del comma dell’articolo 148 del TUIR.

AVVISO PER I NON
TESSERATI FIASP

Si ricorda che dal 1° gennaio 2012 solamente per i non tesserati FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione
FIASP, sarà obbligatorio acquisire il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di € 0.50 rilasciando il proprio
nome, cognome e data di nascita, al fine di adempiere agli obblighi previsti relativamente al D.P.C.M. 03/11/2010 - G.U.
n°296/2010

TEMA SOCIALE:

COMPASS Sportello psicologico gratuito e percorsi di prevenzione della dispersione scolastica in tutti gli Istituti Comprensivi di Cinisello Balsamo - Per Info COOP. MOSAICO - Tel. 02.66.01.45.65 - mosaicoop@libero.it

RICONOSCIMENTO
individuale:

Ai primi 1500 iscritti: Colomba Pasquale (in caso di non disponibilità la stessa verrà sostituita da 1.500 articoli tecnici).

RICONOSCIMENTI GRUPPI:

Trofeo Avis e cesto al gruppo più numeroso; dal secondo in poi, cesto gastronomico (minimo 20 iscritti) con Obbligo
lista di gruppo nominativa.

ALTRI RICONOSCIMENTI:

Per il donatore e per la donatrice Avis in attività con più donazioni (previa presentazione della tessera), per il partecipante più anziano e per la partecipante meno giovane, ci sarà una gradita sorpresa. Al gruppo scolastico più numeroso
verrà assegnato il Trofeo Città di Cinisello Balsamo con un computer portatile. Al secondo classificato verrà assegnato
un buono da € 200.00. Al terzo classificato verrà assegnato un buono di € 100,00 in materiale didattico; ai rimanenti
gruppi verrà consegnata una sacca con materiale didattico e una pergamena.

PERCORSI E CONTROLLI:

km 5 - 8 - 14 e 21. Percorso misto.

RISTORI:

All’arrivo per tutti. Uno sul percorso 8 km. Due sul percorso 14 km. Tre sul percorso 21 km.

CHIUSURA:

Ore 13.00 o dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente. E’ previsto il servizio scopa.

PARCHEGGI:

Previsti nelle adiacenze della sede AVIS.

SERVIZI:

Ambulanza C.R.I. del comitato locale di Cinisello B.mo con defibrillatore.

RESPONSABILE
MANIFESTAZIONE:

Delmiglio Luca (tesserato FIASP) Cell. 338.7725901

CONCORSI:

All’arrivo sarà predisposto un apposito tavolo dove i partecipanti ai concorsi F.I.A.S.P./I.V.V. possono richiedere al personale incaricato dal C.P. MI-MB la vidimazione delle tessere previa personale presentazione del cartellino di partecipazione e riconoscimento, completo di nome e cognome, regolarmente timbrato lungo il percorso ed annullato all’arrivo.

N.B.

RINGRAZIAMENTI: L’A.S.D. Donatori Sangue ringrazia l’Amministrazione Comunale, il Servizio Sport e la Consulta
dello Sport, le Aziende, i Commercianti, i Collaboratori per l’apporto ad ogni livello. Gli Atleti, gli Accompagnatori, i
Gruppi Sportivi e Scolastici che vivacizzeranno questa quindicesima edizione della StraCinisello Balsamo.

Per qualsiasi errore ed omissione vale il regolamento F.I.A.S.P.
L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità per fatti che avvengano nel corso della manifestazione. Le polizze assicurative da cui essa è assistita, sono esclusivamente una polizza di responsabilità civile verso terzi e polizze
infortunistiche per tutti i partecipanti alla manifestazione sia che essi siano soci F.I.A.S.P. oppure no. L’organizzazione
considera con l’iscrizione la idoneità fisica del partecipante inerente la normativa di legge prevista del D.D. 28/02/1983
sulla tutela sanitaria dell’attività agonistica.

LA MANIFESTAZIONE AVRà LUOGO IN QUALSIASI CONDIZIONE ATMOSFERICA
Trattamento dei 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. 03/11/2012 pubblicato in G.U. n°296/2010. Tali dati anagrafici non sono trattati né 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 F.I.A.S.P.
IMPORTANTE Il presente depliant può circolare solo nel comune di Cinisello Balsamo pertanto il ritrovamento dello stesso in locali pubblici di altri comuni è da ritenersi puramente casuale e non predisposto dall’organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche a mezzo di un incaricato direttamente ai
partecipanti alle manifestazioni esclusivamente nelle località di effettuazione della marcia. L’Organizzazione non risponde di altre forme di divulgazione.

POLIMED s.r.l.

studio medico dentistico
Dr. M. Azzolina

Dr. A. Colombo

Via S. Antonio, 5 (ang. P.za Italia)
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02.66.04.81.68 - polimed@polimed-srl.191.it

