
Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del comune di Senago, pertanto l’eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici o di altri comuni è da 
considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da questa organizzazione. Lo stesso, viene distribuito anche a mezzo di un incaricato, direttamente ai partecipanti alle 
manifestazioni podistiche esclusivamente nelle località di effettuazione. L’organizzazione non risponde di ogni altra forma con cui sarà pubblicizzato.

Manifestazione Podistica Ludica Motoria non competitiva a passo libero
Aperta a tutti di Km 7-14-21

Percorsi differenziati: km 7 segnaletica gialla, km 14 segnaletica azzurra,
km 21 segnaletica rossa.  Partenza libera dalle ore 8.30 alle ore 9.00

dal Centro Sportivo di Senago - Via G. Di Vittorio, 2  

Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti
Comitato Interprovinciale di Milano - Monza e Brianza

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI SENAGO

Il gruppo amatoriale Associazione Millennio ogni domenica parteciperà
alle gare podistiche non competitive, in provincia di Milano Monza e Brianza

AGGREGATI A NOI PER SAPERNE DI PIÙ !
Tel. 349 5812076 - 02 99054260

 ASSOCIAZIONE

Organizza

Domenica 14 Ottobre 2012

ASSOCIAZIONE MILLENNIO e AVIS SENAGO

Via Benedetto Croce, 3
20030 Senago (MI)

Omologazione
n. 12051  del 31-05-2012

Valida
per il Concorso

Nazionale Piede Alato

Valida
per i concorsi

Internazionali I.V.V.
per il concorso

“La Provincia e le sue Cascine”

4a GROANISSIMA4a GROANISSIMA



REGOLAMENTO
Organizzazione:
Associazione culturale “Millennio”, con sede in Senago, via Cavour 51, 20030
www.associazionemillennio.it, e-mail: info@associazionemillennio.it.
Ritrovo:
Ore 8.00, Centro Sportivo via di Vittorio Senago, luogo di partenza e arrivo.
I cartellini saranno distribuiti alle ore 8.15.
Partenza e arrivo:
Libera dalle ore 8.30 alle ore 9.00. Chiusura manifestazione alle ore 13.00 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo parteci-
pante, attenersi alle norme di codice della strada (art. 190).
Percorsi:
Km 7 - 14 - 21, con segnalazioni chilometriche ogni 2 km, e indicazione dei diversi percorsi con frecce segnaletiche colorate 
gialle (km 7), azzurre (km 14) e rosse (km 21). La manifestazione si effettuerà con qualsiasi condizione meteorologica.
Contributo di partecipazione:
Con riconoscimento tesserati F.I.A.S.P. euro 4,50;
senza riconoscimento tesserati F.I.A.S.P. euro 2,00;
per tutti i partecipanti non tesserati F.I.A.S.P. viene applicato un supplemento di euro 0,50.
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 contributi su indicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto 
del presente volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’articolo 2 comma lettera A-B, DLGS 
460/97 e del comma dell’articolo 148 del TUIR.
Termine iscrizioni:
Individuali sino all’ora della partenza.
Gruppi sino alle ore 22.00 del venerdì 12 OTTOBRE 2012. 
Riconoscimenti:
Singoli ai primi 800 iscritti, borsa gastronomica. Gruppi: saranno premiati tutti i gruppi con un minimo di 15 parteci-
panti, obbligo lista di gruppo.
Ristori e Controlli:
Lungo il percorso. Km 7 (1), km 14 (2), km 21 (3) come da recolamento F.I.A.S.P. mediante punzonatura su tutti i per-
corsi.
Informazioni - Iscrizioni:
Piva Claudio - Tel. 02 99054160 - 349 5812076 - 345 6830950 - E-mail: info@associazionemillennio.it.
Responsabile manifestazione:
Piva Claudio - Tess. F.I.A.S.P. n. 04202.
Assistenza medica:
PAS (Pubblica Assistenza Senago), CB Avis.
Responsabilità:
L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità per fatti che avvengono nel corso della manifestazione. Le 
polizze assicurative da cui essa è assistita, sono esclusivamente una polizza assicurativa di responsabilità civile verso 
terzi e polizze infortunistiche per tutti i partecipanti alla manifestazione sia che essi siano soci F.I.A.S.P. oppure no. 
L’organizzazione considera con l’iscrizione idoneità fisica del partecipante inerente la normativa di legge prevista dal 
D.M. 28-02-1983 sulla tutela sanitaria per l’attività non agonistica.
Trattamento dei dati personali:
Si informa che ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs n. 193/2003 i dati anagrafici da apporre sul cartellino di iscrizione alla 
manifestazione vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla compagnia assicurativa in re-
lazione agli elenchi delle persone partecipanti ed in merito alle norme antinfortunistiche richiamate al D.P.C.M. del 
3-11-2010 pubblicato sulla G.U. n. 296/2010.
Tali dati anagrafici non vengono nè trattati nè 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 
manifestaizone.
Tale informativa s’intende acquisita dal partecipante con la consegna del cartellino di partecipazioone o qualunque 
manifestazione F.I.A.S.P.
AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI F.I.A.S.P.:
Si ricorda che a far data dal 1° Gennaio 2012, SOLAMENTE PER I NON TESSERATI FIASP, per potersi iscrivere a 
qualsiasi manifestazioni F.I.A.S.P. sarà obbligatorio acquisire il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di 
euro 0,50, rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita, al fine di adempiere agli obblighi previsti relativa-
mente al D.P.C.M. 03/11/2010 - G.U. n° 296/2010.
Concorsi:
All’arrivo è predisposto un apposito tavolo dove i partecipanti ai concorsi F.I.A.S.P. possono richiedere al personale 
incaricato dal C.P.M. la vidimazione delle tessere previa personale presentazione del cartellino di partecipazione, 
completi di nome e cognome, regolarmente punzonato lungo il percorso e annullato all’arrivo.
N.B. Per qualasiasi errore ed omissione vale e si intende applicato il regolamento F.I.A.S.P.


