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MANIFESTAZIONE SPORTIVA NON COMPETITIVA A PASSO LIBERO 
SULLE STRADE DEL GIRO D’ITALIA 

 

DOMENICA 15 MAGGIO 2016 
Km 7 – 14 – 21 

PARTENZA E ARRIVO  DAL CENTRO SPORTIVO SANSONA - 
CASSANO D’ADDA  

 
RITROVO DALLE ORE 7.30 

PARTENZA DALLE 0RE 8.00 ALLE 9.00 
 

 Servizio doccia all’arrivo 

 

SEZIONE di CASSANO d’ADDA 

 

 
CITTÀ di CASSANO D’ADDA 

con il patrocinio 

dell’Amministrazione comunale 



 
Organizzazione: 
L’organizzazione è curata da AVIS Cassano d’Adda, recapito: piazza Garibaldi, 62 – 20062 Cassano 

d’Adda 
 

Ritrovo: 
Il ritrovo è a partire dalle 7.30 sul piazzale del Centro Sportivo Sansona di Cassano d’Adda. Verranno 
esposti appositi cartelli indicativi verso il ritrovo 
 
Caratteristiche dei Percorsi: 
I percorsi sono misti e percorrono sia strade asfaltate che sterrate, con attraversamenti molto 

caratteristici della Città, che il successivo 25 Maggio ospiterà l’arrivo della 17°tappa del 99° Giro 
d’Italia. Non vi sono particolari difficoltà. Saranno segnalati con apposite frecce e vi saranno indicazioni 
chilometriche. 
 
Iscrizioni ed Informazioni: 
Le Iscrizioni possono essere individuali e saranno accettate sino alla partenza con il massimo di 500 con 
riconoscimento, mentre le altre saranno accettate senza riconoscimento. 

I Gruppi possono anticipare le iscrizioni attraverso Fax al n° 036362752 o e-mail 
a.avisdicassanodadda@tin.it , entro il venerdì 13 Maggio, mentre il versamento avverrà alla partenza con 

la consegna dei cartellini. 
Informazioni possono essere richieste a Giorgio Costa tel. 3357325465 e Andrea Fugatti tel. 3356202022. 
 
Orario di Partenza: 
Ritrovo a partire dalle 7.30, 

Partenza libera dalle ore 8.00 alle 9.00.  
I partecipanti sono tenuti ad osservare il Codice della Strada, in particolare l’Art. 190, e sono tenuti a 
rispettare scrupolosamente l’ora di partenza. 
Prima dell’orario stabilito per la partenza non si garantiscono: la segnaletica, l’assistenza sul percorso  
e i ristori.  
 

Chiusura della manifestazione: 
La manifestazione si chiude alle ore 11.30 e comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante. 
 
Ristori: 

 n°1 per Km 7 
 n°2 per Km 14 

 n°3 per Km 21 

 n°1 all’arrivo 
 
Contributo di Partecipazione: 
Con riconoscimento:    €. 5,00 
Senza riconoscimento: €. 3,00 
I contributi non soggetti ad I.V.A a norma dell’Art. 4, II e IV periodo, D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 633 e 
successive modifiche. Detti contributi sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto della 

presente locandina, in diretta attuazione degli scopi sociali ai sensi dell’Art. 2, comma 1, lettera A-B, dlgs. 
460/97 e del terzo comma dell’Art. 148 TUIR.   
 
Riconoscimento Individuale: 
 maglietta, che sarà consegnato solo a chi porterà a termine il percorso  
 

Altri riconoscimenti: 
Coppa AVIS ai due gruppi più numerosi 

 

Responsabilità: 
La manifestazione è assicurata con polizza di assicurazioni di RCT sottoscritta dall’organizzatore. 
Il Responsabile della manifestazione è il Presidente della Sezione AVIS di Cassano d’Adda. 
 

Servizi: 
− E’ garantito il servizio doccia all’arrivo della manifestazione, 
− Il servizio di assistenza è fornito dalla Croce dell’Adda,  
− i servizi di ristoro sono  garantiti dall’organizzazione.  

 

REGOLAMENTO 

mailto:a.avisdicassanodadda@tin.it

