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Manifestazione Internazionale
ludico motoria a passo libero
aperta a tutti
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Il Gruppo Podistico Melzo Asd
con il patrocinio e il sostegno del Comune di Melzo
organizza la 

Omologazione n° MI-MB 18024 del 7 novembre 2017

13a MARCIA 
delle PECORE 2018
13a MARCIA 
delle PECORE 2018



Melzo Domenica 27 maggio 2018

13a MARCIA 
delle PECORE 

Ritrovo:
Centro Sportivo Buozzi 
Melzo - Via Bruno Buozzi
(zona industriale)

Partenza:
• libera: ore 7:30/9:00
• cittadina: ore 9:00

Servizi:
• Ampia disponibilità di parcheggi
• Docce 
• Custodia borse

Contributo di partecipazione:*
• € 2,50 senza riconoscimento
• € 5,00 con riconoscimento garantito ai primi 800 iscritti
(supplemento di € 0,50 per i non tesserati FIASP)

Percorsi:
7 km - 14 km - 21 km
Premi per gruppi: con un minimo di 15 partecipanti
Informazioni: 349 1495750 - info@gpmelzo.it

* N.B.
Tali somme sono contributi, non soggetti ad Iva a norma dell’articolo 4,
secondo e sesto periodo - D.P.R. 633/72 e successive modificazioni.
I contribuiti su indicati, sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione
oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai
sensi dell’articolo 2°, comma 1 lettera A-B, del D.Lgs 460/ 97 e del comma 3°
dell’articolo 148 del TUIR.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Si informa che ai sensi 
dell’Art.13 DLGS N°196/2003, i dati anagrafici da apporre sul documento
di partecipazione alla manifestazione, vengono richiesti esclusivamente
per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, in relazione
agli elenchi delle persone partecipanti e in merito alle norme 
antinfortunistiche richiamate al DPCM 03/2010 pubblicato in
GU N° 296/2010. Tali dati anagrafici non vengono ne trattati
ne detenuti dall’Organizzazione ma inoltrati alla Compagnia 
Assicurativa per quanto sopra riportato. Ricordiamo inoltre
che il mancato conferimento di tali dati all’atto dell’iscri-
zione comporta la non ammissione alla manifestazione.
Tale normativa si intende acquisita dal partecipante
con la consegna del documento di partecipazione
a qualunque manifestazione F.I.A.S.P.

AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI
Si ricorda che a far data dal 1 gennaio
2012 SOLAMENTE PER I NON TESSERATI
F.I.A.S.P., per potersi iscrivere a qualsiasi
manifestazione F.I.A.S.P. sarà obbliga-
torio acquisire il documento di 
partecipazione con la maggiora-
zione di euro 0,50, rilasciando il
proprio nome, cognome e
data di nascita, al fine di
adempiere agli obblighi
previsti relativamente al
D.P.C.M. 03/11/2010
G.U. n° 296/2010.

REGOLAMENTO - Partenza: i partecipanti sono invitati a rispettare l’orario di partenza, in quanto non si
garantiscono segnaletica copertura assicurativa, controlli e ristori; sono inoltre tenuti a rispettare scrupolosamente
le norme del codice della strada (Art. 190). Meteo: la manifestazione si svolgerà purchè le condizioni atmosferiche
non ledano la incolumità  dei partecipanti. Percorso: i tracciati si snodano su percorsi d’asfalto e campagna.

Segnalazioni: il percorso sarà segnato con frecce colorate e cartelli indicatori con riferimento dei Km.
Ristori: all’arrivo e lungo il percorso funzioneranno punti di ristoro su tutte le distanze. Reclami: data
la non competitività della manifestazione non si accettano reclami. Responsabilità: l’organizzazione
declina ogni responsabilità in caso di danni a cose o persone, prima, durante e dopo la manifestazione.

Sicurezza: è garantito un adeguato controllo sui percorsi dove i partecipanti dovranno comunque
attenersi alle norme vigenti del codice della strada (Art. 190). Infortuni: dovranno essere denunciati
immediatamente presso i tavoli dei commissari tecnici presenti ad ogni evento FIASP. L’infortunato
o un familiare a lui prossimo, entro le 72 ore successive all’evento infortunistico, a mezzo
raccomandata RR, dovrà inviare alla compagnia assicurativa GROUPAMA via De Paoli 7
33170 Pordenone, il cartellino di partecipazione personalizzato e la certificazione medica
o di pronto soccorso e una nota circostanziale di come è avvenuto l’infortuneo.

Riconoscimento singoli: pacco alimentare. Riconoscimento gruppi: premi
ai gruppi con almeno 15 iscritti. Assistenza: verrà garantito un servizio di 
assistenza medica curato dalla CROCE BIANCA di Melzo. Ringraziamenti:
l’organizzazione ringrazia la Croce Bianca di Melzo, il Gruppo Guardie 
Ecologiche di Melzo, il gruppo Protezione Civile di Melzo, il gruppo Polizia
Locale di Melzo, gli Alpini, gli Sponsor e tutti quanti si prestano per il buon
esito della manifestazione.
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Il presente volantino viene distribuito da incaricati direttamente ai podisti nei vari 
appuntamenti sportivi, l’eventuale ritrovamento dello stesso in 
locali pubblici di altri comuni è da considerarsi puramente casuale 
e comunque non predisposto da questa organizzazione.


