Organizzano con il patrocinio del Comune di Abbiategrasso

23^ SU E GIU' PER I CASSIN
CASTELLETTO di ABBIATEGRASSO
DOMENICA 24 giugno 2018

Manifestazione internazionale ludico motoria a passo libero aperta a tutti di:

Km 6-12
Valida per i concorsi Nazionali ed Internazionali
I.V.V., PIEDE ALATO, GAMBA D’ARGENTO, LA PROVINCIA E LE SUE CASCINE

Partenza libera 8,00-8,30
OGNI PARTECIPANTE È LIBERO DI COPRIRE IL PERCORSO AL PASSO CHE PIU’ RITIENE IDONEO

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ai primi 500 iscritti
con riconoscimento: 5,50 € soci Fiasp. 6.00 € non soci Fiasp
senza riconoscimento 2.50 € soci Fiasp. 3.00 € non soci Fiasp
RICONOSCIMENTO INDIVIDUALE:
Prodotto gastronomico
RICONOSCIMENTO AI GRUPPI CON ALMENO 15 PARTECIPANTI:

CESTI GASTRONOMICI E PREMI VARI A SCELTA

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
- Sig. Li Causi Antonino
Sig.ra Davide Rosa

Tel. 339.71.30.756
Tel. 340.96.88.956

e-mail: info@gsd-vtv.it
IL RICAVATO DELLA MANIFESTAZIONE SARA’ INTERAMENTE DEVOLUTO ALLA
ASSOCIAZIONE HEIROS

REGOLAMENTO
Organizzazione:

G.S.D. VTV Abbiategrasso Associazione Heiros Autismo Onlus

Ritrovo:

ore 7.30 presso c/o Oratorio S. Antonio, Via Don Croci, 24 Abbiategrasso (MI)

Partenza:

libera dalle ore 8,00 alle ore 8,30 senza punzonatura

Premiazioni:

ore 10,30 circa

Chiusura Manifestazione: ore 11,30 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante;
Iscrizioni:

PER I SINGOLI sino alle ore 8,30 del giorno 24/06/2018
PER I GRUPPI prenotazione telefonica o mandando una mail ad info@gsd-vtv.it, entro le ore
14,00 del giorno 23.06.2018 e la successiva presentazione del foglio intestato della società, con i
nominativi dei partecipanti il giorno stesso della manifestazione, sottoscritta dal responsabile del
gruppo o società sportiva. Le iscrizioni con riconoscimento termineranno al raggiungimento di
n°700 oltre tale numero solo iscrizioni senza riconoscimento

Percorsi e segnaletica: il percorso si snoda nelle campagne locali (tratti di asfalto alternati a tratti sterrati).
La segnalazione dei cartelli chilometrici sarà presente ogni Km.
Km 6 percorso VERDE n°1 ristoro finale
Km 12 percorso GIALLO n°1 controllo n°1 ristoro + ristoro finale
Assicurazione: tramite RCVT convenzione FIASP
Servizi:

punti di controllo; posti di ristoro; assistenza medico sanitaria a cura della Croce Azzurra di
Abbiategrasso; servizio scopa.

Concorsi:

all’arrivo saranno predisposti appositi tavolini per la vidimazione delle tessere previa personale
presentazione del cartellino di partecipazione, regolarmente compilato e punzonato lungo il
percorso

Responsabile manifestazione FIASP: Li Causi Antonino
Commissari tecnici e sportivi FIASP: Comitato Territoriale di Milano-Monza e Brianza
IMPORTANTE: Il presente opuscolo può essere esposto unicamente nei locali pubblici di Abbiategrasso (luogo di svolgimento della
manifestazione) pertanto l’eventuale rinvenimento dello stesso in altri comuni è da ritenersi casuale non predisposto da questa organizzazione.
Lo stesso viene distribuito a mezzo di un incaricato, direttamente ai partecipanti alle manifestazioni esclusivamente nelle località di
effettuazione delle marce. L’organizzazione non risponde di altre forme di divulgazione

Associazione Heiros Autismo...parola alla Musica
ASSOCIAZIONE HEIROS ONLUS fondata da genitori cittadini abbiatensi si prefigge

finalità di solidarietà sociale arrecando benefici a persone svantaggiate in ragione di
condizioni di disabilità fisica e psichica comportanti menomazioni non temporanee, con
particolare riferimento al “disturbo autistico”, attraverso attività formative che stimolino
lo sviluppo di abilità e autonomie personali, considerando che proprio attraverso dette
attività si possa trarre notevole beneficio.
Heiros ha avviato e sostiene una “Scuola di musica” per bambini e ragazzi affetti da
disturbo autistico in Abbiategrasso e dintorni.

