
REGOLAMENTO

9
CON L’AVIS

COMITATO 
MARCE PAVIA

ASD LE SALAMELLE

AVIS Abbiategrasso

coadiuvate dal GRUPPO
LA CAPPELLETTA

organizzano ad Abbiategrasso
la manifestazone internazionale
ludico motoria a passo libero
aperta a tutti.

9FEBBRAIO2020

SALAMELLANDO
11a

MIGLIOR CORSA FIASP 2014 E 2017 PROVINCIA DI MILANO
3° CLASSIFICATA GAMBA D’ARGENTO 2018

IL RICAVATO DELLA MANIFESTAZIONE CONTRIBUIRÀ 
A SOSTENERE L’ATTIVITÀ DI ANFFAS ONLUS DI ABBIATEGRASSO

7 km - 11 km - 14 km - 17 km -  21 km

PERCORSI DA



REGOLAMENTO

REGOLAMENTO

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, che 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 percor-
renza dell’itinerario prefissato dall’organizzazione. Con l’iscrizione alla manifestazione ogni concorrente autorizza l’ASD Le Salamelle – AVIS 
Abbiategrasso ad esporre, sia sul proprio sito internet che nell’ambito di proprie manifestazioni, fotografie e/o filmati riguardanti la «11^ 
Salamellando con l’Avis». 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 regola-
mento FIASP, copia del quale sarà consultabile presso il tavolo visibilità FIASP presente alla manifestazione. Il presente opuscolo viene distribui-
to ai partecipanti a eventi podistici, pertanto l’eventuale rinvenimento altrove è da considerarsi puramente casuale o comunque non predisposto 
da codesta Organizzazione. INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: FIASP tratta i dati personali richiesti in fase 
d'iscrizione (nome, cognome e data di nascita) per finalità di carattere organizzativo della manifestazione e assicurativo, coinvolgendo, se del 
caso, la compagnia Groupama Assicurazioni SPA. Entrambe le finalità NON richiedono il consenso degli interessati. I dati trattati da FIASP non 
saranno trasmessi all'estero e saranno conservati sino al termine della manifestazione e, quindi, distrutti. In ogni caso non saranno oggetto di 
processo decisionale automatizzato, né di profilazione. Il conferimento dei dati richiesti, ai sensi Art. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per 
procedere con l'iscrizione e autorizzare l'interessato alla partecipazione dell'evento ludico motorio. Lo stesso può comunque esercitare i diritti 
riconosciuti dalla legge, anche proponendo reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali".

PERCORSI 7 km - 11 km - 14 km - 17 km - 21 km

RITROVO ore 7:45 presso “la Cappelletta”, Via Stignani 61, Abbiategrasso, MILANO

CHIUSURA alle ore 13:00 e comunque fino all’arrivo dell’ultimo partecipante.

RISTORI lungo il percorso: 1 per la 7 e 11 km, 2 per la 14 km, 3 per la 17 e 21 km.

RICONOSCIMENTO borraccia in alluminio + panino con salamella (ai primi 1400 iscritti)

PREMI premiazione alle ore 10:00 dei 15 gruppi più numerosi (minimo 15 iscritti). 
Premi per i 2 gruppi AVIS più numerosi.

TERMINE 
ISCRIZIONI:

GRUPPI: fino al 7 Febbraio alle ore 22:00 (obbligo lista dei partecipanti, 
non sono ammesse aggiunte successive), SINGOLI: alla partenza.

RESPONSABILE 
MANIFESTAZIONE

Fiore Rosanna - tesserata FIASP

SERVIZIO
SANITARIO

Croce Azzurra di Abbiategrasso.

INFORMAZIONI
e ISCRIZIONI

327 7474916 (dalle 18:00 alle 22:00) - info @lesalamelle.it  
Sito internet: www.lesalamelle.it (da visionare in particolare modo nei 
giorni precedenti la gara).

PARTENZA inscrizioni e partenza a partire dalle ore 8:00 fino alle ore 9:00. 
Si richiede il rispetto dell’orario di partenza, prima del quale non si garantisce 
assistenza nè copertura assicurativa.

CONTRIBUTO DI 
PARTECIPAZIONE:

CON RICONOSCIMENTO: soci FIASP € 5.00, non soci € 5.50
SENZA RICONOSCIMENTO: soci FIASP € 3.00, non soci € 3.50
Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA, a norma dell’art. 4, commi 2 e 6, DPR 633/72 e successive modificazioni. 
La maggiorazione per i non tesserati FIASP, unitamente alla raccolta dei dati anagrafici, è finalizzata all’adempimento 
degli obblighi previsti dal DPCM 03/11/2010 - G.U. n°296/2010


