Con il Patrocinio del
Comune di Mariano Comense

Oratori di Mariano
in occasione della FESTA degli ORATORI
organizzano:

Sabato 21 Settembre 2019

6ª STRAPERTEGAA’
Manifestazione podistica non competitiva ludico-motoria a passo libero aperta a tutti

di 4 e 12 KM
dalle ore 16 : 00

Ritrovo

Partenza alle ore
Seguici su:

18 : 00

Strapertegaa

Novità 2019:

Riconoscimento ai primi 500 iscritti !!!
( con pagamento quota intera )

Evento di chiusura dell FESTA DELLO SPORT del Comune di Mariano C.se
Percorso da 4 km adatto a carrozzine e passeggini
Il ricavato sarà devoluto in beneficenza agli Oratori di Mariano

Ritrovo e Iscrizioni

I partecipanti alla manifestazione sono obbligati al rispetto delle norme del
vigente Codice della Strada.

Dalle ore 16.00 presso Oratorio Don Bosco
via Don Elia Dell’Orto Perticato – Mariano Comense ( CO )

Sono assicurati

Partenza
Alle ore 18.00 circa : percorso 12 Km

Alle ore 18.20 circa: percorso 4 Km

INFORMAZIONI TECNICHE

Chiusura manifestazione ore 20.00

Premi Premiazioni ore 19.15 ( indicative )
Premi in natura 12 Km:

1° , 2° , 3° classificato assoluto

Premi in natura 4 Km:

1° , 2° , 3° classificato assoluto
1a donna classificata
1° bambino ( 0 - 10 anni ) classificato

1a donna classificata

Contributi organizzativi
Km 4 – 12 quota intera
quota ridotta
N.B.:

6,00 € Adulti
1,00 € Bambini

Con Riconoscimento ai primi 500 iscritti
( 0 - 10 anni )

solo una volta terminati i 500 riconoscimenti, la quota intera sarà di 4,5 €.

Posto di Ristoro
L’organizzazione istituirà lungo il percorso ( solo per la 12 km e indicativamente al km 5 ) ed
all’arrivo posti di ristoro gratuiti. La manifestazione ha carattere ludico-motoria.
Premesso che la manifestazione avrà luogo con qualunque condizione di tempo, si pregano i
partecipanti di rispettare gli orari prestabiliti, le norme del codice stradale e le varie indicazioni che
l’organizzazione potrà portare a loro conoscenza.

Informazioni:
perticatoeventi@gmail.com
Giorgio Perego
Ramon Fumagalli

segreteria@oratoridimariano.it
392 3425971
338 8497798

Pre-Iscrizioni :
A partire dal 9 Settembre 2019, sarà possibile effettuare le pre-iscrizioni presso:

•
•
•
•
•
•
•

Servizio medico, Ambulanza Croce Bianca e servizio scopa.

I Fiori all’angolo - Via Don Elia Dell’Orto 4/A - Perticato
Dolce & Caffè - Via S. Antonio 39 - Perticato
Edicola & Cartoleria Marzorati - Via Stoppani 6 - Perticato
Gelateria il Gino - Via Stoppani 15 - Perticato
Glitter Acconciature - Via S. Caterina da Siena 38 / D - Mariano
A due passi dal Mare - via XX Settembre 54 ( Forum ) - Mariano
EDICART- Via S. Caterina da Siena 38 / C - Mariano

In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza dei partecipanti, la
manifestazione potrà svolgersi con modifiche anche dell’ultima ora, sia nella lunghezza dei
percorsi che nel disegno dei tracciati.

DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione a questa manifestazione il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori,
unitamente ai propri media partners, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini
fisse o in movimento, che eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione a questo
evento, su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionale e/o pubblicitari.

CONTRIBUTO ISCRIZIONE
Tali somme sono contributi non soggetti ad I.V.A. a norma dell’Art.4, Secondo e Sesto periodoD.P.R.633/72 e successive modificazioni. I contributi suindicati, sono finalizzati alla realizzazione
della manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione agli scopi istituzionali di
cui sensi dell’Art. 2 Comma 1 lettera A-B. DLGS 460/97 e del 3° Comma dell’Art.148 del TUIR.

DICHIARAZIONE DI DERESPONSABILIZZAZIONE:
Possono partecipare alla manifestazione persone di tutte le età e capacità.
I bambini che partecipano alla manifestazione, che non ha carattere competitivo, devono essere
accompagnati da un adulto.
All’atto dell’iscrizione il partecipante solleva l’ente organizzatore da ogni responsabilità circa la
propria idoneità fisica, la volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è considerata
tacita dichiarazione di idoneità fisica per questa attività sportiva amatoriale non competitiva.
L’organizzazione pertanto, che in base alle vigenti normative non è tenuta a richiedere certificato
medico di buona salute del partecipante, considera con l’iscrizione l’idoneità fisica inerente la
normativa di legge prevista dal D.M. 28/02/1983 sulla tutela sanitaria per l’attività non
competitiva e declina ogni responsabilità civile e penale per quanto fisicamente, anche incidentalmente, possa accadere, prima, durante e dopo la manifestazione. All’atto dell’iscrizione il
partecipante solleva l’ente organizzatore da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a
persone e/o cose a lui o da lui causati o da lui derivati dalla partecipazione alla manifestazione.
In particolare non saranno presi in considerazione reclami o infortuni causati dal mancato rispetto
del regolamento per le marce non competitive, dalla inosservanza del codice della strada, dalle
partenze anticipate o dalle deviazioni del percorso tracciato dall’organizzazione.
Si segnala che il percorso da 12 Km non è idoneo a bambini, passeggini, carrozzine.

