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Omologazione n° MI-MB040115 del 23-12-2014  

Manifestazione Internazionale 
ludico motoria a 

passo libero aperta a tutti di             

KM 6-12-21 
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Inzago 

4
a
Edizione 



 
REGOLAMENTO 

ORGANIZZAZIONE :  ASD I FADANA’    Inzago 
e-mail: inzaghissima@gmail.com  web: http://ifadana.altervista.org/ tel:   3315725996 

CONTRIBUTI  
DI PARTECIPAZIONE:    Per i tesserati FIASP 5,00 euro con riconoscimento,   2,00 euro senza riconoscimento 

 Per i non tesserati FIASP 5,50 euro con riconoscimento,  2,50 euro senza riconoscimento 
RESPONSABILITA’ :      La manifestazione è assicurata tramite FIASP con polizza RCVT e polizza per gli infortuni dei partecipanti senza alcun 

limite di età. Per i partecipanti non tesserati FIASP è obbligatorio acquisire il cartellino di partecipazione con 
maggiorazione di 0,50€, rilasciando Nome, Cognome, e Data di nascita, al fine di adempire agli obblighi previsti dal DPCM 
03-11-2010 – Gazzetta Ufficiale n° 296/2010. 

TERMINE ISCRIZIONI :  Individuali fino all’ora di partenza, dei gruppi, ai quali è fatto obbligo di presentare la lista dei partecipanti, fino alle 22 di 
domenica 5 aprile 2015. 
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo, purchè tali condizioni non siano pregiudiuzievoli per la 
sicurezza del partecipante. 

RITROVO :                Fissato dalle 7 alle 9 presso il centro sportivo in via Boccaccio ad Inzago, luogo di partenza e arrivo; appositi cartelli 
indicheranno le strade di accesso principale  DISPONIBILI SPOGLIATOI E SERVIZIO DOCCE 

PERCORSI :  Differenziati con segnalazioni ogni 2 km. Percorso misto con sterrato e asfalto. La  manifestazione si effettuerà con 
qualsiasi condizione di tempo.  
Km 6 segnalato giallo, km 12 segnalato rosso, km 21 segnalato azzurro. 

  PARTENZA :  Libera dalle 7:30 alle 9:00. I partecipanti sono invitati a rispettare l’orario di partenza, in quanto non si garantiscono 
segnaletiche, copertura assicurativa, controlli e ristori prima di questo orari. Inoltre sono tenuti a rispettare 
scrupolosamente le norme del codice della strada (Art. 190) 

CHIUSURA  
MANIFESTAZIONE :      ore 13:30 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante. Viene garantito il servizio recupero partecipanti (servizio 

Scopa) 
RISTORI:                     Lungo il percorso circa ogni 4 km (e all’arrivo). 
CONTROLLI :               Mediante punzonatura lungo tutti i percorsi 
RICONOSCIMENTO  
INDIVIDUALE :           T-shirt ricordo della manifestazione ai primi 600 iscritti che porteranno a termine il percorso. Oltre a tale numero  

saranno accettate solo iscrizioni senza riconoscimento.  
RICONOSCIMENTO 
DI GRUPPO :              Ai 10 gruppi più numerosi ai quali è fatto obbligo di presentare all’atto dell’iscrizione la lista del gruppo nominativa 
 La manifestazione è assicurata tramite polizza FIASP con polizza RCT che siano soci FIASP oppure no, senza limiti di età e 

polizza per infortuni per tutti i partecipanti regolarmente iscritti. 
RESPONSABILE : Fabio D’Adda, ASD I Fadanà, Tessera FIASP N° MI-MB2015000725 

ASS. SANITARIA :        Associazione volontariato e soccorso Misericordia Inzago  
CONCORSI :  All’arrivo è predisposto un apposito tavolo ove i partecipanti ai concorsi I.V.V. possono richiedere al personale incaricato dal 

C.P.M. la vidimazione delle tessere, previa personale presentazione del cartellino di partecipazione e riconoscimento. 
Completo di nome e cognome, regolarmente punzonato lungo il circuito ed annullato all’arrivo. N.B.: per qualsiasi errore od 
omissione, vale si intende applicato il regolamento F.I.A.S.P. 

INFO E ISCRIZIONI :  e-mail:  inzaghissima@gmail.com    oppure telefonando al  3315725996 
COMUNICAZIONI AL PARTECIPANTE 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  Si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n° 193/2003 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 ed in 
merito alle norme antinfortunistiche richiamate al D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato in G.U. n° 296/2010. Tali dati anagrafici non vengono ne trattat, 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’iscrizione 
comporta la non ammissione alla manifestazione. Tale informazione si intende acquisita quando il partecipante ritira il cartellino di partecipazione alla manifestazione. 
AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI FIASP:  Si ricorda che a far data dal 1° gennaio 2012, SOLAMENTE PER I NON TESSERATI FIASP, per potersi 
iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP, sarà obbligatorio acquistare il documento di partecipazione con la maggiorazione di 0,50e rilasciando il proprio nome, cognome 
e data di nascita al fine di adempire agli obblighi previsti relativamente al DPCM 03/11/2010 – GU N.296/2010. 

 

ACQUEDOTTI – METANODOTTI 
IMPIANTI TECNOLOGICI - COGENERAZIONE  
TELERISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO  
FOGNATURE - LAVORI STRADALI 
Via Marconi, 9/11- 20065 Inzago (MI)  
Tel. 02.9547482 - Fax 02.9547484 
Posta elettronica: mail@idrotermicanord.it  


