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Assicurazioni

Un intenso e prolungato sforzo fisico provoca un aumento della sudorazione, naturale
processo chimico che il nostro corpo utilizza per riportare la temperatura ai livelli otti-
mali. Quando non si indossa l’abbigliamento funzionale idoneo, il sudore permane a con-
tatto con la pelle, ostruendone i pori e causando un eccessivo aumento della temperatu-
ra corporea. In queste condizioni i capi indossati si trasformano in un involucro bagnato
e pesante, compromettendo inevitabilmente le performance. Indossare capi tecnici fun-
zionali significa mantenere la pelle asciutta ed allenarsi alla temperatura “di lavoro” otti-
male.

L’abbigliamento funzionale CRAFT si compone di tre stra-
ti: il BASELAYER è l’elemento indispensabile ed insostituibile
in grado di fare la differenza in termini di comfort e perfor-
mance, ma solo con i successivi due strati MIDLAYER e PRO-
TECTION LAYER la catena si completa, creando il microclima
perfetto per fornire le basi ad una performance ottimale.
Indossare CRAFT fa davvero la differenza!

Novità

PREZZO LANCIO

€ 59,90
VENEGONO INFERIORE - VA
VIA KENNEDY 94 (s.s. varesina)
tel. 0331 827852

Rivenditore
autorizzato



CONTROLLI: RISTORI:
Km.  6 n° 1 controllo Km. 12 1+1 arrivo
Km. 12 n° 2 controllo Km. 24 3+1 arrivo
Km. 24 n° 3 controllo

PRENOTAZIONI - ISCRIZIONI:
Le iscrizioni per i gruppi obbligatoriamente accompagnate da
lista nominativa comprensiva di n° tessera FIASP, si ricevono
fino alle ore 22.00 del venerdì precedente alla marcia, con possi-
bilità di aggiunte fino alle ore 20.00 di sabato 6 giugno. Non si
accettano iscrizioni di gruppi o aggiunte al mattino della manife-
stazione. Per i singoli partecipanti, le iscrizioni si chiuderanno
alle ore 9.00 di domenica 7 giugno presso Area Festa via Pastore,
luogo di partenza e arrivo della  manifestazione, saranno in fun-
zione le docce e i servizi.
Premiazione dei gruppi programmata alle ore 10.30.

SERVIZIO S.O.S. MALNATE

GRUPPO: Minimo 15 persone

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO
PER PARTECIPAZIONE
Per tutti i percorsi, senza riconoscimento:
Tesserati FIASP euro 2,50 - Non Tesserati euro 3,00
Il contributo aggiuntivo per i non tesserati pari a 0,50 euro è dovuto per una nuova rego-
lamentazione FIASP ai sensi di quanto disposto nel Decreto Legge 03/11/2010 G.U.
24/12/2012. Tali somme sono contributi non soggetti a IVA  a norma dell’Art. 4, secon-
do e sesto periodo - DPR 633/72 e successive modificazioni. I contributi sopra indicati
sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino in
diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’Art. 2 comma 1 lettera A-B DLGS
460/97 e del comma 3 dell’art. 111 del TUIR.

info@archimedia360.it - www.archimedia360.it
21046 Malnate (Va) - Via Giordano Bruno, 7

Tel. 0332 426107 - Fax. 0332 861694 

CARTINA PERCORSO

Via G. Pastore AREA FESTA

6 Km
12 Km
24 Km

ORGANIZZAZIONE:
Associazione PRE NJMEGEN - 21046 Malnate (Va) - Via Volta, 9
tel. e fax 0332.861203 - cell. 347.2533422 - cell. 338.9915071.

Organizzazione percorsi:
a cura di Cristian Perin - tessera numero 23274

RITROVO: Area Festa Zona Industriale Via G. Pastore - Malnate (Va).

ORARI DI PARTENZA:
Consegna cartellini ore 7.45 - Partenza ore 8.00-9.00
Termine manifestazione ore 14.00.

RICONOSCIMENTO AI GRUPPI: Oggettistica varia.

COMUNICAZIONE AL PARTECIPANTE:
La manifestazione è coperta sia da assicurazione RCVT, stipulata tramite FIASP sia da garanzia antinfortunistica estesa a
tutti i partecipanti, in regola con l’iscrizione e con i controlli dislocati sul percorso, di età al di sotto dei 75 anni, come da
Reg. Gen. delle Assicurazioni. La volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è considerata anche tacita
dichiarazione di idoneità fisica per questa attività sportiva amatoriale non competitiva. L’organizzatore, pertanto, che in
base alle vigenti normative, non è tenuto a richiedere obbligatoriamente il certificato medico di buono stato di salute del
partecipante inerente alla normativa prevista dal D.M. 28.02.83 sulla tutela sanitaria per l’attività non competitiva, declina
ogni responsabilità civile e penale per quanto possa fisicamente accadere prima, durante e dopo, al singolo partecipante. In
particolare, non potranno essere presi in considerazione reclami o infortuni causati dal mancato rispetto delle norme gene-
rali della FIASP, dalla inosservanza del Codice della Strada (art. 134), dalle partenze anticipate o da deviazioni dal traccia-
to. Si informa inoltre che, ai sensi dell’art. 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 rela-
zione 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 trattati ne detenuti dall’Organizzazione ma inoltrati alla
Compagnia Assicuratrice per quanto sopra riportato. Ricordiamo inoltre che il mancato conferimento di tali dati all’atto
dell’iscrizione, comporta la non ammissione alla manifestazione. Tale informativa si intende acquisita dal parteci-
pante con la consegna del cartellino di partecipazione e per quanto non specificato vige il regolamento FIASP.

ARCHIMEDIA SI E’ EVOLUTA IN
ARCHIMEDIA 360

Per offrirVi una consulenza a 360 gradi
Felici di esserVi utili.

UN NUOVO MODO DI ACQUISTARE CASA
I nostri consulenti per l’acquisto in asta ti aspettano

negli uffici a Malnate in Via Giordano Bruno, 7
presso l’ufficio ARCHIMEDIA 360.

Tel. 0332 860337
varese@centroastegiudiziarie.it
www.centroastegiudiziarie.it


