
 
   

DOMENICA MAGGIO 2018 13 
Sacchetto 
Gastronomico 

ai primi 700  
iscritti 

Manifestazione  
LUDICO MOTORIA 
Su due percorsi di 12 Km e 6 Km  
Ritrovo ore 8 -  
Partenza ore 8:30- 9:00 
Con possibilità di partire fino alle 9:15 

Funzionerà il servizio di 
assistenza medica 

Per informazioni e iscrizioni 
tutte le sere dal 7 Maggio 

Tel. 02.3284778 – 3487411674 
Email: vighignulada@live.it    

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a persone e a 
cose prima, durante e dopo la gara. 

Con il patrocinio del 

Contributo di partecipazione 

 con riconoscimento   € 5.50  
 senza riconoscimento     € 3.00  

Soci FIASP 

 con riconoscimento   € 5.00  
 senza riconoscimento     € 2.50  
  

(per gruppo si intende un minimo di 15 persone) 



 

REGOLAMENTO	
Organizzazione 
Fioeu de Vighignoeu via A.Airaghi 30 20019 Settimo Milanese tel. 3487411674 
		
Ritrovo 
Fissato alle ore 08,00 presso Oratorio Vighignolo via A.Airaghi 21 
  
Partenza  
Ufficiale dalle ore 8:30 la stessa è consentita sino alle ore 9:15.  
N.B. i partecipanti sono invitati a :  
• Rispettare l’orario di partenza in quanto, fuori da esso, non si garantiscono segnaletica, copertura assicurativa, 

controlli e ristori, 
•  - Attenersi scrupolosamente alle norme del codice della strada (art. 190) nonché a tutte le segnalazioni degli incaricati 

alla viabilità e le istruzioni degli organizzatori.  
		
Percorsi 
Differenziati con segnalazioni ogni chilometro. Il percorso è prevalentemente pianeggiato, su strade 
Bianche e alcuni pezzi su asfalto. La Manifestazione sarà effettuata con qualsiasi condizioni di tempo. 
		
Termine Iscrizioni 
Individuali fino all’ora di partenza 
Gruppi fino alle 23 del Sabato precedente alla gara con  prenotazione telefonica  e/o via email, i 
cartellini si potranno ritirare alla partenza presso l’apposito tavolo previo presentazione della lista. 
		
Chiusura	manifestazione	
Ore 12,00 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante. 
Ristori 
Lungo il percorso, al 5 Km, nonché all’arrivo. 
Controlli 
Mediante punzonatura lungo tutto il percorso 
		
Riconoscimento individuale Borsa Gastronomica per i primi 700 iscritti 
Sarà consegnato all’ arrivo (dopo le ore 9:30), presentando il cartellino di partecipazione. 
  
Riconoscimento di Gruppo 
Premi ai primi gruppi sportivi più numerosi,presenti con almeno 15 partecipanti.Consegna alle ore 10,30 
In caso di parita’ l’ordine e’ determinato dalla data/ora di iscrizione 
  
Responsabiltà 
L’organizzazione considera l’iscrizione alla manifestazione una tacita dichiarazione di idoneità fisica del partecipante inerente alle normative di legge 
previste per la tutela sanitaria per l'attività ludico motoria. Ogni partecipante solleva l’organizzazione da ogni responsabilità penale e civile per danni 
causati a se stesso o ad altri prima, durante e dopo la manifestazione. La manifestazione è assicurata tramite FIASP con polizza RCVT e polizza 
infortuni per tutti i partecipanti. L'assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengano agli orari ufficiali di partenza, non abbiano 
il cartellino di partecipazione con scritto nome, cognome ed eventuale Gruppo di appartenenza, non rispettino la percorrenza dell'itinerario prefissato 
dall'organizzazione. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati anagrafici vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla 
Compagnia Assicurativa, alla quale vengono inoltrati. . Nel rispetto del Codice della Strada si ricorda che l’art. 190 stabilisce che i pedoni, in assenza 
del marciapiede, devono procedere sul margine sinistro della carreggiata. L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in 
qualunque momento per motivi che ritiene opportuni per una migliore organizzazione della manifestazione. Per qualsiasi omissione, vale e si intende 
applicato il regolamento FIASP, copia del quale sarà consultabile presso il tavolo visibilità FIASP presente alla manifestazione. Il presente opuscolo 
può essere esposto unicamente in locali pubblici di Settimo Milanese, pertanto l’eventuale rinvenimento degli stessi in altri Comuni è da considerarsi 
puramente casuale o comunque non predisposto da codesta Organizzazione.  
Servizi assicurati dall’organizzazione 
Ambulanza ,Assicurazione, assistenza e chiusura percorsi (scopa) con appositi Mezzi 
Responsabile Organizzazione : Facchetti Giovanni 
		
Concorsi	
All’arrivo è predisposto un tavolo ove i partecipanti ai concorsi FIASP/IVV possono richiedere al personale incaricato dal 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. 
N.B. 
Per qualsiasi errore ed ommissione, vale e si intende applicato il regolamento F.I.A.S.P.  
Il presente volantino può essere esposto solamente nei locali pubblici del comune di Settimo Milanese, luogo dello svolgimento della 
manifestazione;pertanto l’eventuale rinvenimento dello stesso nei locali pubblici di altri comuni è da considerarsi puramente casuale e , comunque, 
non predisposto da codesta organizzazione.Lostesso viene distribuito anche a mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni 
podistiche esclusivamente nelle località di effettuazioni delle stesse.L’organizzazione non risponde di ogni altra forma con cui sarà pubblicizzato. 


