REGOLAMENTO
RITROVO:

Piazzale adiacente alla caserma V.V.F
(via del Rampanone)

PARTENZA:

libera, dalle ore 8.00 alle ore 9.00

CHIUSURA MANIFESTAZIONE:

Ore 13.00

PREMIAZIONE GRUPPI:

Ore 10.30

QUOTA SENZA RICONOSCIMENTO: 2.50 € per soci FIASP (3.00 € per i non soci FIASP)

Comitato Territoriale FIASP di Como-Lecco-Sondrio
Omologazione C.T. CO-LC-SO- N° CO808 del 12/12/2017

CON RICONOSCIMENTO:

Associazione Nazionale Vigili del Fuoco
del Corpo Nazionale sezione di Lomazzo

“Bisciola” artigianale da 500 gr.
RICONOSCIMENTO GRUPPI:

organizza la

ª
10

6.50 € per soci FIASP (7.00 € per i non soci FIASP)
/(4827(62120$**,25$7('O¼3(57877,,12162&,),$633(5277(03(5$5(
AL D.M. n. 296 20.12.2010
Tali somme sono contributi non soggetti a lt/A. a norma dell’Art. 4, secondo e sesto periodo
'35HVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLLFRQWULEXWLVXLQGLFDWLVRQR¿QDOL]]DWLDOODUHDOL]]D]LRQHGHOOD
0DQLIHVWD]LRQHRJJHWWRGHOSUHVHQWHGpSOLDQWLQGLUHWWDDWWXD]LRQHGHJOLVFRSLLVWLWX]LRQDOLDLVHQVL
dell’articolo 2, comma I lettera A-B-D. L. G. S. 460197 e del comma 3 dell’articolo III del TUIR.

1° gruppo: 1 forma di Parmigiano Reggiano
dal 2° gruppo: Premi gastronomici “Prosciutto Crudo,
Bologna, Forma Formaggio, Salami ... ”
(a tutti i gruppi con almeno 20 partecipanti)

TERMINE DELLE ISCRIZIONI:

Per i Gruppi: ENTRO SABATO 24 FEBBRAIO ore 20.00 (è richiesta la
OLVWDQRPLQDWLYDGHLSDUWHFLSDQWL¿UPDWDGDO3UHVLGHQWHRGLFKLQHIDOH
veci).
Per i Singoli: DOMENICA 25 FEBBRAIO ore 9.00

CAMMINATA DEL
POMPIERE
a LOMAZZO

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

Ferrario Ettore
Tel. 392.1326384, 338.6540059
(0DLOLQIR#YYÀRPD]]RLW

RESPONSABILE MANIFESTAZIONE:

)HUUDULR(WWRUHWHVVHUD¿DVSQ&2

“Durante l’evento si potranno visionare mezzi
ed attrezzature dei Vigili del Fuoco”
La manifestazione avrà un interessante tracciato nel Parco Lura, interessando i comuni di Bregnano, Caslino al
Piano, Cadorago e Rovellasca

Manifestazione internazionale
ludico - motoria

Km. 6 - 12 - 20
VALIDA PER I CONCORSI IVV - CONCORSO PAESAGGI LARIANI - PIEDE ALATO

Domenica 25 febbraio 2018
in collaborazione con

Il via della manifestazione (alle ore 8.00) verrà dato da un suono di sirena.
Lomazzo a 15 Km. da Como e 25 Km. da Milano si raggiunge:
•
•
•
•
•

Dalla Lomazzo-Bizzarrone per chi giunge da Olgiate Comasco: segnaletica “ritrovo marcia” dall’uscita autostrada Lomazzo;
Dall’autostrada del Laghi: uscita Lomazzo: seguire segnaletica “ritrovo marcia”
Da Cantù, sia per chi giunge da Alzate Brianza cha da Mariano Comense: seguire segnaletica “ritrovo marcia”
Da Bergamo e dalla Brianza: Statale dei Giovi ÆCermenate ÆBregnano ÆLomazzo seguire segnaletica “ritrovo marcia”
Da Varese: Strada Varesina ÆTurate ÆLomazzo: seguire segnaletica “ritrovo marcia”

Servizi previsti: ampio parcheggio,assistenza medica, servizio scopa, radioassistenza, custodia chiavi e bagagli.
In caso di impraticabilità dei tragitti prescelti sarà disponibile un percorso alternativo
DICHIARAZIONE Dl DERESPONSABILIZZAZIONE:
Il Partecipante è tenuto al rispetto di tutte le Norme contenute nel Regolamento delle Manifestazioni Podistiche FIASP. Copia di tale Regolamento è
presente e consultabile il giorno della Manifestazione presso il tavolo di visibilità federale FIASP, sede della partenza della Marcia.
1RQHVVHQGRWDVVDWLYDPHQWHQHFHVVDULDODSUHVHQWD]LRQHGHOFHUWL¿FDWRPHGLFRVLIDDSSHOORDOODFRQVDSHYROH]]DFKHRJQXQRGHYHDYHUHUHODWLYDPHQWHDOOHSURSULHSRVVLELOLWj¿VLFKHHFDSDFLWjDWOHWLFKH3HULPLQRUHQQLVRQR5HVSRQVDELOLLJHQLWRULRFKLGDHVVLHVSUHVVDPHQWHGHOHJDWR
L’Assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti cheQRQVLDWWHQJDQRDJOLRUDULXI¿FLDOLGLSDUWHQ]DQRQDEELDQRLOGRFXPHQWRGLSDUWHFLSD]LRQHEHQ
YLVLELOHFRQVFULWWRLGDWLDQDJUD¿FLHQRQULVSHWWLQRJOLLWLQHUDULSUH¿VVDWLGDOO¶2UJDQL]]D]LRQH7XWWLL3DUWHFLSDQWLFRQO¶LVFUL]LRQHDOOD0DQLIHVWD]LRQHDFFHWWDQRL
Regolamenti FIASP consultabili presso il tavolo di visibilità della FIASP presente in ogni manifestazione.
INFORTUNI: Dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissari Tecnici Sportivi presenti ad ogni evento FIASP. L’infortunato, o un
familiare a lui prossimo, entro le 72 ore successive all’evento infortunistico, a mezzo raccomandata “R.R.”, dovrà inviare alla Compagnia Assicurativa GROUPAMA
GL3RUGHQRQH9LD'H3DROL3RUGHQRQHLOFDUWHOOLQRGLSDUWHFLSD]LRQHSHUVRQDOL]]DWRHODFHUWL¿FD]LRQHPHGLFDRGLSURQWRVRFFRUVRHXQDQRWDFLUFRVWDQ]LDOH
di come e dove è avvenuto l’infortunio.
I partecipanti alla manifestazione sono tenuti al rispetto delle norme del vigente Codice della Strada.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 6LLQIRUPDFKHDLVHQVLGHOO¶DUW'/JVQLGDWLDQDJUD¿FLGDDSSRUUHVXOFDUWHOOLQRG¶LVFUL]LRQHDOODPDQLIHVWD]LRQHYHQJRQRULFKLHVWLHVFOXVLYDPHQWHSHUJOLDGHPSLPHQWLSUHYLVWL
GDOOD&RPSDJQLD$VVLFXUDWLYDLQUHOD]LRQHDJOLHOHQFKLGHOOHSHUVRQHSDUWHFLSDQWLHGLQPHULWRDOOHQRUPHDQWLQIRUWXQLVWLFKHULFKLDPDWHDO'0LQ*8Q7DOLGDWLDQDJUD¿FLQRQYHQJRQRQpWUDWWDWLQp
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.
DIRITTO D’IMMAGINE:&RQO¶LVFUL]LRQHDTXHVWDPDQLIHVWD]LRQHLOSDUWHFLSDQWHDXWRUL]]DHVSUHVVDPHQWHJOLRUJDQL]]DWRULXQLWDPHQWHDLPHGLDSDUWQHUVDOO¶DFTXLVL]LRQHJUDWXLWDGHOGLULWWRGLXWLOL]]DUHOHLPPDJLQL¿VVHRGLQ
PRYLPHQWRFKHHYHQWXDOPHQWHORULWUDJJRQRGXUDQWHODSURSULDSDUWHFLSD]LRQHDTXHVWRHYHQWRVXWXWWLLVXSSRUWLYLVLYLQRQFKpVXLPDWHULDOLSURPR]LRQDOLHRSXEEOLFLWDUL
DIVULGAZIONE MANIFESTAZIONE: Il presente opuscolo viene distribuito da incaricati direttamente ai podisti nei vari appuntamenti sportivi, l’eventuale ritrovamento dello stesso in locali pubblici di altri Comuni è da considerare puramente casuale e comunque non predisposto da questa organizzazione.

,1)250$=,21,'(//$0$1,)(67$=,21(68/1267526,72ZZZ¿DVSFRPROHFFRVRQGULRLW
IL NOSTRO COMITATO E’ ANCHE SU FACEBOOK. CERCA “COMITATO FIASP COMO LECCO SONDRIO” E DIVENTA NOSTRO AMICO!!!

