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                                                            Con il patrocinio del Comune di Albairate 
Provincia di Milano  

  Assessorato allo Sport  

ALBAIRATE 
 
                                       

                                               O r g a n i z z a  

5° Sgambada tra i Casìn 
MEMORIAL  -  STEFANO  MUTI   

ALBAIRATE – VENERDì 22 MAGGIO 2015 
Manifestazione ludico motoria aperta a tutti  

km. 7,5    -    km. 3 
Ogni partecipante è libero di coprire il percorso al passo che più ritiene idoneo 

Contributo di partecipazione : tesserati FIASP: con riconoscimento :    € 5,00 
        tesserati FIASP: senza riconoscimento:  € 2,00 

                                                 non tesserati : con riconoscimento :      € 5,50 (inclusa assicurazione) 
        non tesserati : senza riconoscimento :   € 2,50 (inclusa assicurazione) 

Ritrovo:       ore 19.00  presso Centro Sportivo A.Gramegna Via Donatori di Sangue 
Partenza:    ore 20.00  RAGAZZI  km. 3   
                   ore 20.15  ADULTI    km.7,5 con possibilità di partire fino alle ore 20,30 
Percorso :   Principalmente sterrato, prevede un ristoro al km. 4 in località Riazzolo  

Riconoscimenti: ai primi 600 iscritti con generi alimentari –  Premi ai 10 gruppi più numerosi con cesti 
gastronomici  Percorso 3 Km. riconoscimenti in medaglie ai primi 120 ragazzi fino a 14 anni  (classe 2001).    
A sorteggio 10 riconoscimenti agli uomini e 10 riconoscimenti alle donne che avranno completato il percorso. 

Iscrizioni e informazioni: per i Gruppi: prenotazione mediante lista di gruppo su foglio intestato della 
società entro il giorno 20/05/2015.  Per i singoli: preso il ritrovo fino a 5  minuti  prima della partenza. 
Iscrizioni via E-mail:……………………… info.aironealbairate@gmail.com            
Oppure al numero.........................    333 37 23 279  (dalle 08.00 alle 22.00)                                                                
e al numero……………………………….      347 41 81 633  (dalle 19.00 alle 22.00) 
Servizi : posto di ristoro, assistenza medico sanitaria supporto di volontari e mezzi della CROCE BIANCA  

                       La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica 
 

Ogni partecipante solleva l’organizzazione da ogni responsabilità penale e civile per danni causati a sè stesso o ad altri prima, durante e dopo la corsa. Responsabilità del Gruppo solo ed esclusivamente 
quella civile verso terzi coperta da apposita assicurazione. Ciascun partecipante si assume in proprio la responsabilità di idoneità fisica all’atto dell’iscrizione ai sensi delle vigenti leggi per eventi sportivi 
non agonistici.  Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di svolgimento della manifestazione, pertanto il rinvenimento degli stessi in locali di altri paesi è da 
considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da codesta Organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche a mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni 
podistiche esclusivamente nelle località di effettuazione delle stesse. L’organizzazione non risponde di ogni altra forma con cui sarà pubblicizzato.  Tali somme sono contributi, non soggetti ad Iva a norma 
dell’articolo 4, secondo e sesto-DPR 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 1 lettera A-B.Dlgs 460/97 e del 3° comma dell’articolo 148 del TUIR.   

Gruppo la Cappelletta 
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                     UN ENORME RINGRAZIAMENTO A TUTTI……… 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

     

 CASCINA MARCATUTTO ALBAIRATE 
                 Tel. 02.94.96.35.34 

  Al Vecchio Forno 
  Di Tamborini Walter e Paolo s.n.c. 
  P.zza Garibaldi, 22 
  20080 Albairate (MI)  tel. 02-94061132 

 
OSTERIA ACCARINI   di AlessAndro FAvA 

           Via Pisani Dossi,  26    20080 albairate (Mi)  

 

AZ. AGRICOLA s.a.s. di Francesco Caruso e C. 
Strada per Cassinetta, 4 – 20080 Albairate (MI) 
Cell. 348.26.89.713 – Tel. 02.94.92.04.81 

       EDICOLA - CARTOLERIA                                     
     - ALBAIRATE  ANDREA - 
      Via del Parco, 3 – 20080 Albairate (MI)           

 MULTIPRINTING di Turchi Andrea 

   MANUTENZIONE DEL VERDE 
 Via Roma, 21 – 20080 ALBAIRATE (MI) 
                  Tel. 02.99763633 
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