
In marcia con

V° manifestazione 
podistica 

ludico-motoria aperta a tutti 
organizzata dalla sezione AVIS 
di Carate - Triuggio - Tregasio

Partenza da Residenza 
Il Parco, via Garibaldi 37

ore 7.15 lnizio distribuzione 
cartellini d’iscrizione

ore 7.30 Partenza libera di tutti 
i percorsi sino alle 9.00

ore 10.30 Premiazione 
gruppi partecipanti

ore 13.00 Chiusura arrivi

2kg di riso Carnaroli - Riseria Borsotti
(Vercelli) ai primi 300 iscritti 

Info: 347/8528886

in collaborazione 
con ASD 

marciacaratesi

Si ringrazia:

con il patrocinio 
dei Comuni 

di Carate Brianza 
e Triuggio

percorsi da 

7 - 14 - 21 km

13 maggio 2018
Carate Brianza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
2,50 € senza riconoscimento
5,50 € con riconoscimento 
+ 0,50 € per non soci

Rheinland Italia S.r.l.
Automotive Department

freiwillig geprüft
auf

Paßgenauigkeit
Montagefähigkeit,

Paßform,
und Material-

/Splitterprüfung

TÜV

Via S. Carlo, 23/G - 20847 Albiate (MB)
Telefono 0362-1660100 - Telefax 0362-913037

www.poliplastsrl.it - info@poliplastsrl.it

POLIPLASTsrl

®
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A L  S E R V I Z I O  D E L  B E N E S S E R E

dal 1979 tradiz ione, r icerca e innovazione

       
  

  

   

     

Via A. Volta, 1 - Carate Brianza (MB)
Tel. 0362 903676

  

   

     

       
  

info@farmaciamerati.it  

   

     

       
  

  www.farmaciamerati.com

20841 Carate Brianza (MB) Via Tiziano, 11
tel +39 0362 992690 - fax +39 0362 992695

web www.ceba-gears.com - email ceba@ceba-gears.com 

F.lli DISCA srl
Luigi 338 2089675

William 339 2111782
Via Isonzo, 14 - Carate B.za (MB)
disca.imbiancature@hotmail.it
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Fruttivendolo Fumagalli Danilo - Tregasio
Macelleria Ripamanti - Tregasio



REGOLAMENTO
1. Il ritrovo è fissato alle ore 7:00 presso la Residenza “Il

Parco” di via Garibaldi, 37 a Carate Brianza;
2. Apertura iscrizioni alle ore 7:15 - Partenza alle ore

7:30. Sarà possibile iscriversi e partire fino alle ore
9:00. Il percorso rimarrà aperto e presidiato dal per-
sonale predisposto dall’organizzazione dalle 7:30
alle 13:00 (termine manifestazione). Lungo i percorsi
saranno istituiti posti di controllo con obbligo del
partecipante a chiedere la vidimazione;

3. Il  termine  ultimo  di  prenotazione  dei  gruppi,  se
composti da un minimo di  20 partecipanti,  è fissato
alle ore 22:00 del 13/05/2018. Per i gruppi è obbliga-
toria la lista nominativa dei partecipanti;

4. Termine delle iscrizioni individuali sino all’ora della
partenza. Sul documento di partecipazione (cartel-
lino) deve essere indicato il nome, cognome e data
di nascita del partecipante;

5. Itinerario di km. 7 - 14 - 21 percorso Carate Brianza
Triuggio - Tregasio;

6. Il riconoscimento (2Kg di riso Carnaroli - Riseria Bor-
sotti - Vercelli) sarà assicurato ai primi 300 iscritti, suc-
cessivamente saranno accettate solo iscrizioni a
quota ridotta; Cesto gastronomico e coppa ai primi
10 gruppi più numerosi. Ai primi 2 anche buono da
30 euro offerto da macelleria Ripamonti di Tregasio;
al terzo e quarto anche buono da 20 euro offerto da
fruttivendolo Fumagalli di Tregasio.

7. La manifestazione è assicurata tramite polizze spe-
cifiche attualmente stipulate dalla FIASP presso la
Groupama di Pordenone con polizza di responsa-
bilità civile verso terzi e di Infortuni dei partecipanti
sia essi soci FIASP oppure no senza limiti di età. A con-
dizione imprescindibile che siano in possesso del
documento individuale di partecipazione conte-
nente nome e cognome e data di nascita e che lo
stesso abbia riscontro nella lista dei partecipanti;

8. L’assicurazione non copre gli infortuni dei parteci-
panti che non si attengano agli orari ufficiali di par-
tenza, non abbiano il documento di partecipazione
ben visibile con scritto i dati anagrafici e non rispet-
tino gli itinerari prefissati dall’organizzazione;

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

10. Tutti i partecipanti, con l’iscrizione alla manifesta-
zione, accettano i regolamenti FIASP consultabili
presso il tavolo di visibilità della FIASP presente in
ogni manifestazione;

11. Servizi a disposizione: assistenza sanitaria a cura di
Croce Bianca di Besana Brianza, ristorazione con
bevande e alimenti adeguati, assistenza sui percorsi
e assistenza recupero marciatori, scopa;

12. I partecipanti alla manifestazione sono tenuti al ri-
spetto delle norme del vigente codice della Strada;

13. La manifestazione “ludico motoria”, è omologata
dal Comitato Interprovinciale FIASP di Milano –
Monza e Brianza con omologazione n° MI-MB 18019
rilasciata in data 9/11/2017;

14. Responsabile della manifestazione Federica Vernò.
Telefono per emergenze 347.8528886;

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che ai sensi dell’Art.13 DLGS N.196/2003, i dati
anagrafici da apporre sul documento di partecipazione
alla manifestazione, vengono richiesti esclusivamente
per gli adempimenti previsti dalla compagnia assicura-
tiva, in relazione agli elenchi delle persone partecipanti
e in merito alle norme antinfortunistiche richiamate al
DPCM 03/11/2010 pubblicato in GU N.296/2010. Tali dati
anagrafici non vengono né trattati né detenuti dall’or-
ganizzazione 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 s’intende acquisita dal partecipante
con la consegna del documento di partecipazione a
qualunque manifestazione FIASP

AVVISO IMPORTANTE PER I NON SOCI FIASP
Si ricorda che a far data dal 1° gennaio 2012, SOLA-
MENTE PER I NON SOCI FIASP per potersi iscrivere a qual-
siasi manifestazione FIASP sarà obbligatorio acquistare
il documento di partecipazione con la maggiorazione
di € 0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e data
di nascita al fine di adempire agli obblighi previsti rela-
tivamente al DPCM 03/11/2010 - GU N.296/2010.

DICHIARAZIONE ESENZIONE IVA
I contributi alla manifestazione non sono soggetti ad
I.V.A. a norma dell’Art.4, Secondo e Sesto periodo
D.P.R.633/72 e successive modificazioni. Tali somme sono
finalizzate alla realizzazione della manifestazione og-
getto del presente volantino in diretta attuazione agli
scopi istituzionali di cui sensi dell’Art.2 Gomma 11ettera
A-B DLGS 460/97e del 3° Gomma dell’Art. 148 del TUIR.

(PER QUANTO NON CITATO VIGE IL REGOLAMENTO FIASP)
Il presente volantino può essere esposto unicamente in
locali pubblici del Comune di  Carate Brianza, Triuggio,
Tregasio. Pertanto l’eventuale rinvenimento dello stesso
in locali pubblici d’altri Comuni è da ritenersi casuale e,
comunque, non predisposto da questa organizzazione.
Lo stesso è distribuito da un incaricato direttamente ai
partecipanti alle manifestazioni podistiche.

Puoi partecipare 
alla marcia 
con la tua classe. 
Saranno premiate le prime cinque classi 
con più partecipanti.

Preiscrizioni
È consigliata la prescrizione alla mail 
avis.sezionecarate@virgilio.it
il lunedì precedente alla corsa 
indicando il numero di partecipanti 
con il nominativo, la scuola 
e la classe di appartenenza

Quota di partecipazione
3 euro per copertura assicurativa 
e riconoscimento di partecipazione 
(2kg di riso Carnaroli - Riseria Borsotti - Vercelli)


