A. S. D. G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA
in collaborazione con la Pro Loco “Morus Nigra”
organizzano per

Domenica 23 NOVEMBRE 2014

24a OSSONAINSIEME
Nominata nel 2013
Miglior Manifestazione Podistica “ludico motoria”
della Provincia di Milano
Percorsi di Km 5 - Km 12 - Km 18

PARTENZA alle ore 8,30
con possibilità di partire fino alle ore 9,00

presso Parco Villa Bosi - Via Roma – Ossona
BORSA GASTRONOMICA ai primi 800 iscritti
PREMI per i gruppi più numerosi
e al termine ristoro speciale
con POLENTA E SALSICCIA

REGOLAMENTO
RITROVO: dalle ore 7,45 Parco Villa Bosi - Via Roma - Ossona (dietro la Chiesa Parrocchiale di San Cristoforo)
APERTURA ISCRIZIONI: dalle ore 8,00
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE:
Tesserati FIASP: € 5,00 con riconoscimento € 2,00 senza riconoscimento
NON tesserati FIASP: € 5,50 con riconoscimento € 2,50 senza riconoscimento
La maggiorazione per i non tesserati è applicata in base agli obblighi di Legge previsti dal D.P.C.M. 03/11/2010
(somme non soggette a IVA, 5° comma, art. 4 DPR 26.10.72 n° 633 e succ. mod.)

ISCRIZIONI INDIVIDUALI: fino alle ore 9,00 del 23 novembre 2014
ISCRIZIONI GRUPPI: entro le 22,00 di Venerdi 21 novembre 2014
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: Fabio 339.4689289 (ore pasti) - Michele 339.2950693 (ore pasti)
viabaraccaossona@gmail.com

PARTENZA: alle ore 8,30 (con possibilità di partire fino alle ore 9,00) da Via Roma, di fronte all’entrata di Villa Bosi
(si prega di rispettare gli orari di partenza in quanto non si garantirà l’assistenza fuori dagli orari prescritti)
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: prevista per le ore 12,45 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante
PERCORSI: GIALLO Km 5 – Prevalentemente asfaltato nelle vie cittadine
ROSSO
Km 12 – Misto asfalto-sterrato con attraversamento del Parco del Roccolo
AZZURRO Km 18 – Misto asfalto-sterrato con attraversamento del Parco del Roccolo
ARRIVO: Parco Villa Bosi - Via Roma
CONTROLLI: mediante timbratura sui percorsi
SERVIZI UTILI: Funzionerà servizio di ambulanza a cura di Croce Oro di Sedriano
Servizio scopa e deposito borse nei pressi della partenza.
RISTORI: uno sul percorso di 12 Km e due sul percorso di 18 Km. Per tutti al termine classico ristoro finale arricchito
con un piatto di POLENTA E SALSICCIA preparato della Pro Loco di Ossona
RICONOSCIMENTO INDIVIDUALE: Sacchetto gastronomico per i primi 800 iscritti
PREMIAZIONI GRUPPI: ore 10,15 Cesti ai gruppi più numerosi con almeno 20 iscritti
RESPONSABILITA: La manifestazione è assicurata tramite FIASP con polizza RCT,
sia per soci FIASP che non, senza limiti di età, e polizza per infortuni per tutti i partecipanti

RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE: Garegnani Fabio (tesserato FIASP)
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: si informa che ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n.196/2003, 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 – G.U. n. 296/2010. Tali dati non vengono né trattati né detenuti dall’Organizzatore ma
inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto sopra riportato. Ricordiamo che il mancato conferimento di tali dati all’atto
dell’iscrizione, comporta la non ammissione alla manifestazione.
VARIE: la manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo purchè tali condizioni non siano pregiudizievoli per la
sicurezza del partecipante. L’assenza non dà diritto al rimborso del contributo versato. E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti di
rispettare il Codice della Strada art. 190, nonché tutte le segnalazioni degli incaricati alla viabilità e le istruzioni degli
organizzatori.
Con l’iscrizione alla manifestazione il partecipante di autorizza gli organizzatori all’acquisizione del diritto di utilizzare le
immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la 24a Ossonainsieme per tutto il tempo massimo
previsto dalle leggi in vigore. Per quanto non citato vige Regolamento FIASP.

CONCORSI: all’arrivo è predisposto un apposito tavolo ove i partecipanti ai concorsi F.I.A.S.P. possono richiedere al
personale incaricato del C.P.M. la vidimazione delle tessere previa personale presentazione del cartellino di partecipazione,
completo di nome e cognome, regolarmente punzonato lungo il percorso e annullato all’arrivo.

COME RAGGIUNGERE OSSONA:
Il territorio del comune di Ossona si trova tra quelli di Magenta, Arluno e Inveruno.
- Autostrada A4 Milano-Torino, uscita Arluno, prendere direzione Malpensa, dopo 1,5km si arriva ad Ossona
- Superstrada 336 dell’ Aeroporto di Malpensa, uscita Cuggiono Nord - Mesero Sud, prendere direzione
Inveruno / Milano, dopo circa 4km si arriva ad Ossona.

Informazioni, commenti e servizio fotografico sul sito www.viabaracca.it
e sulla pagina Facebook Ossonainsieme 2014

