
COME ARRIVARE A VILLANOVA DI BERNAREGGIO:
• con l’autostrada, uscendo ad Agrate Brianza e proseguendo  
 per la S.P. Vimercate - Imbersago;
• con la Tangenziale Milano-Est, uscendo alla fine della  
 tangenziale stessa a Carnate;
• con le Ferrovie dello Stato fino a Carnate-Usmate distanti  
 3 km circa da Villanova.

NEL RISPETTO DELLE REGOLE ANTI-COVID
L’evento è organizzato seguendo le linee guida contenute nel Protocollo Federale FIASP delle 
misure predisposte al contrasto e al contenimento della diffusione del COVID-19.
Se necessario e richiesto da disposizioni sanitarie in vigore alla data dell’evento, queste pre-
vedono una zona circoscritta dove è garantita l’assenza di assembramenti con distanziamento 
per le iscrizioni e al rientro per il ritiro del sacchetto ristoro, il rispetto delle norme igieniche e 
il comportamento da tenere da parte di tutti i podisti su tutti i percorsi, tramite cartelli esposti 
alla partenza.

COMUNICAZIONI IMPORTANTI AL PARTECIPANTE
L’Organizzazione considera l’iscrizione all’evento una tacita dichia-
razione di idoneità fisica del partecipante inerente alle normative 
di legge previste per la tutela sanitaria delle attività ludico motorie. 
Ogni partecipante solleva l’organizzazione da ogni responsabilità 
penale e civile per danni causati a se stesso o ad altri prima du-
rante e dopo l’evento, che è assicurata tramite Fiasp con polizza 
RCVT e polizza infortuni per tutti i partecipanti. L’assicurazione 
non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengono agli 
orari ufficiali di partenza, non abbiano cartellino di partecipazione 
con scritto nome, cognome ed eventuale gruppo di appartenenza, 
non rispettino la percorrenza dell’itinerario prefissato dall’organiz-
zazione. Con l’iscrizione all’evento ogni partecipante autorizza la 
società organizzatrice ad esporre, sia sul proprio sito Internet che 
nell’ambito di propri eventi, fotografie e o filmati riguardanti l’evento 
“Quater pass tra el casin el caf”.
Nel rispetto del codice della strada si ricorda che l’articolo 190 
stabilisce che i pedoni, in assenza del marciapiede, devono pro-
cedere sul margine sinistro della carreggiata. L’organizzazione si 
riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momen-
to per motivi che ritiene opportuni per una migliore organizzazione 
dell’evento. Per qualsiasi omissione, vale e si intende applicato il 
regolamento FIASP, copia del quale sarà consultabile presso il ta-
volo visibilità Fiasp presente all’evento. Il presente volantino viene 
distribuito ai partecipanti di eventi podistici, pertanto l’eventuale 
rinvenimento altrove è da considerarsi puramente casuale e co-
munque non predisposto da codesta organizzazione.
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7 km segnaletica gialla

14 km segnaletica rossa
21 km segnaletica azzurra

Partenza libera: dalle ore 7.30 alle ore 9.30
in Via Don C. Guidali, 5

VILLANOVA di BERNAREGGIO

4545°°  edizioneedizione
Quater passQuater pass

tra el casin el caftra el casin el caf

PERCORSI DIFFERENZIATI A SCELTA

organizzazioneorganizzazione    
Centro Sportivo VillanovaCentro Sportivo Villanova

con il patrocinio del Comune di Bernareggiocon il patrocinio del Comune di Bernareggio

Evento ludico-motorioEvento ludico-motorio
a passo libero aperto a tutti di km 7-14 e 21a passo libero aperto a tutti di km 7-14 e 21 

ORGANIZZAZIONE: Centro Sportivo Villanova, sede: VILLANOVA DI BERNA-
REGGIO, Via Don C.Guidali, 5 - CAP 20881 - centrosportivovillanova@gmail.com.
RITROVO: Fissato alle ore 7.30 presso l’Oratorio maschile in Via Don Gui-
dali, luogo di partenza e di arrivo. Appositi cartelli lo indicheranno dalle stra-
de di accesso in Villanova di Bernareggio.
PERCORSI: Differenziati, con segnalazioni chilometriche ogni 2 km. Il per-
corso è su strade asfaltate ed in parte su stradette di campagna in pre-
valenza pianeggianti. L’evento sarà effettuato con qualsiasi condizione di 
tempo purchè tali condizioni non siano pregiudizievoli per la sicurezza del 
partecipante. L’organizzazione per gravi e motivati problemi di sicurezza 
può sospendere l’evento.
TERMINE ISCRIZIONI: Il termine di iscrizione dei gruppi per entrare nella 
classifica di merito è fissata alle ore 22.00 del giorno precedente dell’even-
to. Per i singoli sino all’ora stabilita della partenza.
PARTENZA: Libera dalle ore 7.30 alle ore 9.30. I partecipanti sono tenuti 
a rispettare l’ora di partenza, in quanto non si garantiranno segnaletiche, 
copertura assicurativa, controlli e ristori prima del suddetto orario, oltre ad 
attenersi scrupolosamente alle norme del codice della strada (Art. 190).
CHIUSURA EVENTO:  Ore 13.30 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo 
partecipante.
RISTORI: Lungo il percorso, 1 su km. 7, 2 su km. 14, 3 su km. 21, nonchè uno all’arrivo.
CONTROLLI: Mediante punzonatura lungo tutti i percorsi.
DONO INDIVIDUALE: Sarà consegnato all’arrivo a chi avrà portato a ter-
mine i percorsi.
DONO DI GRUPPO: Trofei e Coppe ai primi gruppi sportivi più numerosi, 
presenti con almeno 20 partecipanti. Consegna alle ore 10.00.
RESPONSABILE EVENTO: Sig. Colnaghi Davide tessera FIASP n° 
24442.
RESPONSABILITÀ: L’evento è assicurato con polizza RCT FIASP e con 
polizza infortunio per tutti i partecipanti che siano soci oppure no senza limite 
di età.
SERVIZI ASSICURATI DALL’ORGANIZZAZIONE: Ambulanza: Associa-
zione Volontari Pronto Soccorso. Assicurazione, assistenza e chiusura per-
corsi (scopa) con apposito mezzo.
CONCORSI: All’arrivo è predisposto un apposito tavolo ove i partecipanti 
ai concorsi FIASP possono richiedere al personale incaricato dal C.P.M. la 
vidimazione delle tessere previa personale presentazione del documento 
di partecipazione, completo di nome e cognome, regolarmente punzonato 
lungo il percorso ed annullato all’arrivo.
N.B.: Per qualsiasi errore ed omissione, vale e si intende applicato il regolamento. 
INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
Fiasp tratta i dati personali richiesti in fase di iscrizione (nome, cognome e 
data di nascita) per finalità di carattere organizzativo e assicurativo dell’e-
vento, coinvolgendo, in caso di infortunio, la compagnia Groupama Assi-
curazioni S.p.A. entrambe le finalità non richiedono il consenso degli inte-
ressati. I dati trattati da Fiasp non saranno trasmessi all’estero e saranno 
conservati sino al termine dell’evento e, quindi, distrutti. In ogni caso non 
saranno soggetto di processo decisionale automatizzato, né di profilazio-
ne, il conferimento dei dati richiesti ai sensi dell’Articolo 6.4 del vigente 
Statuto Fiasp, è necessario per procedere con l’iscrizione e autorizzare 
l’interessato alla partecipazione dell’evento ludico motorio. Lo stesso può 
comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche proponendo 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

REGOLAMENTOREGOLAMENTOcome arrivarecome arrivare



iscrizioni

BERNAREGGIO
Tel. 328 72 26 789

BERNAREGGIO
Tel. 039 69 00 703

LOMAGNA
Tel. 039 53 00 705

BERNAREGGIO
Tel. 039 609 35 91

IDROSANITARI
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

BERNAREGGIO
Tel. 039.6900294

FOTO - OTTICA

USUELLI

CARNATE
Tel. 039.670230

di F.lli Ghezzi

AIROLDI AUTOFFICINA
CARNATE

Tel. 039 67 31 48

DONO INDIVIDUALE:
Ai primi 400 iscritti con diritto al dono 
e giunti in tempo massimo, sarà consegnata a
ricordo dell’evento ludico-motorio una maglietta
in tessuto tecnico.

DONO DI GRUPPO:
1° Gruppo - Trofeo OTM TAPPI
2° Gruppo - Trofeo VETRERIA STUCCHI
3° Gruppo - Trofeo AS IMPIANTI
Dal 4°Gruppo in poi Coppe a scelta.

Speciali:
- al concorrente più anziano     
- alla concorrente più anziana

Il gruppo in lista unica si intende un minimo di 20 partecipanti. 
Questa classifica di gruppo verrà prorogabilmente chiusa e 
compilata alle ore 22,00 di sabato 11.02.2023 presso la sede 
dell’organizzazione .

Il presente volantino può essere esposto solamente nei locali pubblici del Comune di 
Bernareggio, luogo di svolgimento dell’evento; pertanto l’eventuale rinvenimento dello 
stesso in locali pubblici di altri comuni è da considerarsi puramente casuale e, comun-
que, non predisposto da codesta organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche a 
mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti agli eventi podistici esclusivamente 
nelle località di effettuazioni delle stesse. L’organizzazione non risponde di ogni altra 
forma con cui sarà pubblicizzato.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE:
Contributo a sostegno dell’evento                               € 3,00
Maggiorazione non Socio FIASP                                  € 0,50
Contributo con dono promozionale evento                € 5,50
Maggiorazione non Socio FIASP                                  € 0,50

I contributi di partecipazione richiesti per il seguente evento posto 
in essere in diretta attuazione degli scopi Istituzionali della FIASP 
sono sottoposti al regime fiscale di cui al Decreto Legislativo 03 lu-
glio 2017 n. 117 Art. 85 codice del terzo settore che prescrive non 
considerarsi commerciali. Si ricorda che, SOLAMENTE PER I NON 
SOCI FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi evento FIASP sarà ob-
bligatorio acquisire il documento di partecipazione con la maggio-
razione di € 0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e data di 
nascita. Il supplemento del contributo di partecipazione di € 0,50 
definito “quota federale istituzionale” richiesto ai non SOCI Fiasp è 
finalizzato a consentire agli stessi la partecipazione all’even-
to che comprende la fruizione di tutti i servizi federali ai sensi 
dell’Art. 6.4 dello Statuto.

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO:
Il luogo della partenza dalle ore 7.30 alle 9.30
Termine iscrizioni dei gruppi alle ore 22,00 del giorno 
11.02.2023
Per maggiori informazioni, telefonare al Sig. Colnaghi  
Davide    Tel. 333 4969418 
               centrosportivovillanova@gmail.com

(con documento di riconoscimento 
prima della partenza)

AGRATE B.ZA
Tel. 039 60 59 973

VIMERCATE - Tel. 039 66 97 51
BUSNAGO - Tel. 039 69 56 093

LISSONE - Tel. 039 48 26 61


