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ANTONIO MOTTA

3ª

E D I Z I O N E

RONCO BRIANTINO
Sabato 8 Giugno 2019
ore 20:00
10 Km COMPETITIVA
GARA REGIONALE FIDAL SU STRADA PER LE CATEGORIE
JUNIORES – PROMESSE – SENIORES – MASTER – MASCHILE/FEMMINILE
VALIDA PER IL CAMPIONATO SOCIALE ATLETICA C.T.L.3

5 Km NON COMPETITIVA
ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA AMATORIALE APERTA A TUTTI
Partenza e arrivo in via Bonfanti (Zona Parcheggio).
Il ritrovo è fissato per le ore 17.00 presso il salone dell’oratorio in via Parrocchia 39.
POSSIBILITÀ DI ISCRIVERSI IL GIORNO STESSO DELLA CORSA.

PASTA PARTY FINALE aperto a tutti!
GRATUITO PER I PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE.
PER INFORMAZIONI SU ISCRIZIONI, PREMI E REGOLAMENTO CONSULTARE IL SITO
www.gliamicidiantonio.it • e-mail info@gliamicidiantonio.it • Tel. 3384706237

REGOLAMENTO
10 KM COMPETITIVA - MODALITA’ DI ISCRIZIONE - QUOTE

Per effettuare l’iscrizione basterà comunicare alla propria società di
appartenenza la partecipazione alla gara presente nel calendario
Fidal, la quale, provvederà lei stessa a effettuare l’iscrizione tramite il
sito Fidal/Servizi on-line/Iscrizioni.
La quota di iscrizione e fissata in € 12,00.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le 12:00 del
giorno 6 giugno 2019.

Per tutti i possessori di RUNCARD basterà mandare un e-mail
con nome-cognome-data di nascita-n° tessera-indirizzo e-mail a
info@gliamicidiantonio.it.

La quota di partecipazione dovrà essere versata al ritiro del
pettorale.
Possibilità di iscriversi il giorno stesso della corsa presso il salone
dell’oratorio in via parrocchia 39 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 o fino
ad esaurimento pettorali.

E’ possibile scaricare il modulo d’iscrizione dal sito
www.gliamicidiantonio.it.
Per agevolare le iscrizioni e la distribuzione dei pettorali, si
consiglia di arrivare con il modulo già compilato.

5KM NON COMPETITIVA - REGOLAMENTO - MODALITA’ DI
ISCRIZIONE - QUOTE

Possono prendere parte alla manifestazione persone di ogni età e
capacità. I bambini inferiori ai 13 anni devono essere accompagnati
da un adulto. Non sono ammessi animali biciclette e ne qualsiasi altro
mezzo di trasporto.
Il partecipante solleva il comitato organizzatore da ogni responsabilità
circa la propria idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione e
da ogni responsabilità sia civile e sia penale, per danni e/a persone
e/o cose da lui causati o a lui derivati dalla partecipazione alla corsa.
Dichiara inoltre di concedere la propria autorizzazione ad utilizzare
qualsiasi sua immagine relativa alla partecipazione dell’evento per
qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.

La quota d’iscrizione è di € 7,00 per adulti e gratis per i bambini
fino a 6 anni.
SVOLGIMENTO

La partenza e l’arrivo della corsa saranno posizionati in via Bonfanti
(zona parcheggio).
La corsa prenderà il via poco dopo la partenza della 10km competitiva.

PREMIAZIONI

La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione di tempo su
un giro di 5km chiuso al traffico.

Saranno inoltre premiati i primi 3 classificati uomini/donne della
categoria Master FIDAL.

ISCRIZIONI

Saranno premiati solo i primi 5 arrivati assoluti uomini/donne della
classifica generale.

M35 M/F M40 M/F M45 M/F M50 M/F M55 M/F M60 M/F e oltre.

I premi non sono cumulativi pertanto i Master M/F classificati nei primi
5 della classifica assoluta non rientrano nel premio di categoria.
I premi saranno in buoni spesa/materiali sportivi/premi in natura.
SERVIZI

• Servizio di Sicurezza a cura della Polizia locale di Ronco Briantino
– Sulbiate (MB) in collaborazione con il Gruppo Alpini di Ronco
Briantino e della Protezione Civile.

• Servizio Medico con ambulanza a cura della Croce Bianca di
Merate (LC).
• Assicurazione RCT UnipolSai
• Parcheggio

• Deposito borse custodito presso il salone dell’oratorio.

E’ previsto un tempo limite di 90 minuti, dopo di che non sarà più
garantita la sicurezza sul percorso.

E’ possibile iscriversi il giorno stesso della corsa presso il salone
dell’oratorio dalle ore 17:00 alle ore 19:30 o fino ad esaurimento
pettorali.

Oppure per tutti i mercoledì di maggio e il primo mercoledì
di giugno presso il bar Acli in via Parrocchia 39 dalle ore 21:15
alle ore 23:00 scaricando on-line il modulo d’iscrizione dal sito
www.gliamicidiantonio.it.

Il presente modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti e
unitamente al versamento della quota d’iscrizione consegnato il
giorno stesso della corsa.
Per agevolare le iscrizioni e la distribuzione dei pettorali, si
consiglia di arrivare con il modulo già compilato.
Il pettorale è strettamente personale e non potrà essere ceduto a terzi.

Non verranno accettate iscrizioni prive della quota di
partecipazione, oppure con indirizzo o dati anagrafici incompleti.

• Ristoro – Ristoro finale.

Per motivi logistico-organizzativi, il comitato organizzatore si riserva
di poter chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni
oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio.

Sul sito della manifestazione il regolamento completo della corsa
approvato dal comitato regionale FIDAL in data 13/02/19.

DISPOSIZIONI FINALI

• Spogliatoi M/F – WC - Docce

L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in
qualunque momento al fine di garantire una migliore organizzazione
della gara.

Eventuali modifiche, a servizi luoghi ed orari saranno comunicati
agli iscritti tramite e-mail o saranno riportate sul sito internet della
manifestazione.

PER I PRIMI 500 ISCRITTI MAGLIETTA IN OMAGGIO
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ E TUTELA PRIVACY
Con l’iscrizione al MEMORIAL ANTONIO MOTTA, l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione pubblicato sul sito ufficiale e di conoscere il
regolamento FIDAL. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non
solo di aver dichiarato la verità ma di esonerare gli organizzatori “Gli Amici di Antonio”
ASD C.T.L. 3 atletica leggera ASD Polisportiva Nuova Ronchese la FIDAL, il G.G.G.
gli Sponsor, i Media Partners, le Amministrazioni Pubbliche, da ogni responsabilità,
sia civile sia penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati; di essere
consapevole che l’evento si svolge sulla strada di paese; di assumersi tutti i rischi derivanti
dalla sua partecipazione all’evento quali cadute, contatti con altri partecipanti, spettatori,
veicoli o altri contatti, condizioni di tempo caldo/freddo, pioggia/umido, condizioni di traffico e della strada, a rischi da Lui/Lei ben conosciuti e valutati.
Gli atleti partecipanti dovranno rispettare le norme del Codice della Strada.

DIRITTO DI IMMAGINE
Con l’iscrizione al “MEMORIAL ANTONIO MOTTA”, l’atleta autorizza espressamente
“Gli amici di Antonio”, e ASD Polisportiva Nuova Ronchese, a riprendere, con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici ed altri mezzi, l’immagine del sottoscritto nel corso della
propria partecipazione alla manifestazione e di confermare con la presente dichiarazione
detta autorizzazione riconoscendo a “Gli amici di Antonio”, e ASD Polisportiva Nuova
Ronchese, il più ampio diritto di registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle,
diffonderle, e comunque utilizzarle con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà
inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun genere, in tutto il mondo e di cedere, ai
propri partner commerciali ed istituzionali i diritti di utilizzazione dell’immagine anche per
finalità promozionali e/o pubblicitarie. L’atleta dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere da “Gli amici di Antonio”, e ASD Polisportiva Nuova Ronchese, e/o suoi cessionari e/o
aventi causa, ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti la sua immagine, essendo ogni pretesa dell’Atleta soddisfatta dall’opportunità di prendere parte alla manifestazione sportiva.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

Fabio Perfetti
340 1462761

Tecarterapia, Massoterapia, Rieducazione
pre/post intervento, Terapia manuale,
Chinesiologia, Personal training
Presso lo studio massofisioterapico Marcotti
via Giacomo Matteotti, 2 - Missaglia (LC)

Bonanomi Enrico
•
•
•
•
•

Traslochi
Vendita Cucine
Elettrodomestici
Mobili d’arredamento
Porte d’interno

Via Verdi, 33 - 20885 Ronco Briantino (MB)
Tel./Fax 0396079569 - Cell. 3496432851
E-mail bonaenry@gmail.com

ORVAD
Spaccio Dolciario

Il bac
Gelateria

A Ronco Briantino

OSTEOPATIA
FISIOTERAPIA
PODOLOGIA
ONDE D’URTO TECAR

OSTEOPATIA
FISIOTERAPIA
PODOLOGIA
ONDE D’URTO TECAR

RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE

GRUPPO MISSIONARIO

PER INFORMAZIONI SU ISCRIZIONI, PREMI E REGOLAMENTO CONSULTARE IL SITO
www.gliamicidiantonio.it • e-mail info@gliamicidiantonio.it • Tel. 3384706237

