Omologazione I.V.V. n. 26/17 del 04.04.2017

MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE
L’A.S.D. AMATORI ATLETICA
CASORATE SEMPIONE (VA)
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI
CASORATE SEMPIONE

Organizza:

DOMENICA 15 LUGLIO 2018

3A CAMMINATA DEL CUCU’

Manifestazione podistica “ludico motoria” non competitiva a carattere internazionale a
passo libero di km. 7-13-18, aperta a tutti valida per il concorso nazionale F.I.A.S.P.
Piede Alato ed Internazionali I.V.V. e per il Concorso Provinciale “LA MIA PROVINCIA”.

NUOVO SHOP ON LINE

www.pu-ma-sport.it
TUTTO PER LA CORSA – Casorate S. (Va) via Torino 27

Programma e Regolamento
Organizzazione:

A.S.D. Amatori Atletica Casorate S., via Roncaccio 12/A – 21011 Casorate S.

Itinerario:

Km. 7 (misti), km.13 (misti), km. 18 (misti). ll percorso rimarrà aperto e presidiato dal personale
predisposto dall’organizzazione dalle 8,00 alle ore 13,00 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo
partecipante.

Ritrovo e Partenza:

Area Feste c/o Centro Sportivo di via Roma 86 a Casorate Sempione (Va), dalle ore 8,00
alle ore 9,00.

Riconoscimenti:

Presenza Gruppi: oggettistica varia.

Iscrizioni:

PURICELLI ANTONIO – cell. 347-9307914 – e.mail: antonio.puricelli@gmail.com

Prenotazione iscrizione
gruppi :

dovranno pervenire entro le ore 22,00 di Venerdì 14 Luglio 2017, con possibilità di aggiunta
entro le ore 22,00 di Sabato 15 Luglio.

Termini iscrizione singoli:

sino all’ora stabilita della partenza.

Iscrizioni e adempimenti:

Per i gruppi è richiesta la lista nominativa dei partecipanti. Il cartellino di partecipazione deve
essere obbligatoriamente personalizzato.

Informazioni tecniche:

In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza del partecipante,
la manifestazione potrà svolgersi con modifiche anche all’ ultima ora sia della lunghezza dei
vari percorsi che del disegno del tracciato.

Contributo di
partecipazione:

Servizi marcia senza riconoscimento individuale
€ 2,50 per i tesserati FIASP, € 3,00 per i non tesserati FIASP.

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

COMUNICAZIONI AL PARTECIPANTE

Trattamento dati personali: Si informa che ai sensi dell’art. 13 DLGS n. 193/2003, 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. 03/11/2010 pubblicato in G.U. n. 296/2010.
Tali dati anagrafici non vengono né 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 FIASP.

AVVISO IMPORTANTE PER I
NON TESSERATI FIASP:

Si ricorda che, a far data 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.

SERVIZI:

Servizio ambulanza, ristorazione con bevande e alimenti adeguati, assistenza sui percorsi, assistenza
recupero marciatori. La manifestazione è assicurata tramite polizze specifiche attualmente stipulate dalla
F.I.A.S.P. con l’Agenzia GROUPAMA:
a) Responsabilità Civile verso Terzi;
b) Garanzie infortuni dei partecipanti attestante ai soci FIASP (senza limiti di età)
c) Garanzie d’invalidità permanente causa infortunio attestante ai soci partecipanti (senza limiti d’età).
L’assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengono agli orari ufficiali di partenza,
non abbiano il cartellino di partecipazione con scritto: nome-cognome ed eventuale gruppo di
appartenenza, non rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati dall’organizzazione.

INDICAZIONI STRADALI:

Da Varese: dal centro seguire la Strada Provinciale 341 in direzione Gallarate, poi immettersi sulla Strada
Statale 33 del Sempione in direzione Casorate Sempione, poi seguire le indicazioni per il Centro Sportivo.
Da Milano: dal centro prendere l’Autostrada A8 direzione Varese- Aeroporto della Malpensa, uscire allo
svincolo di Busto Arsizio e prendere la SS336 in direzione Malpensa e uscire allo svincolo di Casorate S.,
poi seguire le indicazioni. Da Como: Prendere l’Autostrada A9 direzione Milano, proseguire per lo svincolo
Varese-Malpensa, uscire allo svincolo di Busto A. e prendere la SS336 in direzione Malpensa.

DIVULGAZIONE
MANIFESTAZIONE:

Il presente opuscolo viene distribuito da un incaricato direttamente ai podisti nei vari appuntamenti sportivi,
l’eventuale ritrovamento dello stesso in locali pubblici di altri comuni è da considerarsi casuale e comunque
non predisposta da questa organizzazione.

DIRITTO DI IMMAGINE:

Con l’iscrizione a questa manifestazioneil partecipante autorizza espressamente gli organizzatori,
unitamente ai 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 tali
supporti visivi, nonché su materiali promozionali e/o pubblicitari.

DICHIARAZIONE:

Tutti i partecipanti, con l’iscrizione alla manifestazione, accettano i regolamenti FIASP consultabili presso
il tavolo di visibilità della FIASP in ogni manifestazione. Per quanto non citato,vige il regolamento FIASP.
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