
USOB ASD BAREGGIO
oratorio san martino di bareggio

con il patrocinio del comune di Bareggio

organizzano per MERCOLEDÌ 1 LUGLIO 2015

          la 15° Edizione della  

SAN MARTIIN 

IN MES I CURT
Manifestazione ludico motoria serale a passo libero di 5 km. 

attraverso i cortili storici di San Martino. 

Partenza libera dalle 20.30 alle 20.45

REGOLAMENTO

ORGANIZZAZIONE - USOB ASD e Oratorio San Martino.
RITROVO - Alle ore 19.30 presso l’Oratorio San Martino, in via Novara, 27 a Bareggio, luogo di partenza e di arrivo.
PERCORSI - Con segnalazioni chilometriche ogni 1 km, il percorso è cittadino con passaggio nei cortili storici ed in parte su stradine sterrate di campagna.
TERMINE ISCRIZIONI - Fino all’orario di partenza massimo. I gruppi devono consegnare all’atto dell’iscrizione l’elenco dei partecipanti.
E’ possibile iscriversi nei giorni antecedenti la gara presso:
- USOB A.S.D. – Oratorio San Martino Bareggio Via Novara, 27 – Tel. 0290278794 Cell. 3474975250 – mail: usob@usob.it
- APE MAYA – Via Manzoni, 13 Bareggio – Tel. 0290363423
Termine iscrizioni GRUPPI: ore 19:00 del 30/06/2015
PARTENZA - Libera dalle ore 20.30 alle 20.45. I partecipanti sono tenuti a rispettare l’ora di partenza in quanto, non si garantiscono segnaletica, copertura as-
sicurativa, controlli e ristori prima del suddetto orario, oltre ad attenersi scrupolosamente alle norme del codice della strada (art. 190).
CHIUSURA MANIFESTAZIONE - Ore 22.00 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante.
RISTORI - Uno sul percorso e uno all’arrivo.
CONTROLLI - Mediante timbratura o punzonatura lungo il percorso.
RICONOSCIMENTO INDIVIDUALE - Sarà consegnato all’arrivo, a chi ha portato a termine il percorso, un sacchetto gastronomico.
RICONOSCIMENTO DI GRUPPO - II riconoscimento di gruppo sarà consegnato alle ore 21.30 - Ai gruppi sportivi più numerosi con almeno 15 partecipanti cesto 
gastronomico, agli altri gruppi premi a sorpresa - Trofeo AVIS riservato al gruppo AVIS più numeroso.
RESPONSABILITÀ’ - La manifestazione è assicurata tramite FIASP con polizza RCT sia che sono soci FIASP oppure no senza limiti di polizza per infortuni per 
tutti i partecipanti. L’organizzazione considera l’iscrizione alla manifestazione una tacita dichiarazione di idoneità fi sica del partecipante inerente alle normative di 
legge previste per la tutela sanitaria per l’attività ludico motoria. Ogni partecipante solleva l’organizzazione da ogni responsabilità penale e civile per danni
causati a se stesso o ad altri prima, durante e dopo la manifestazione.                                                                                                                                            
REFERENTE MANIFESTAZIONE – Carlo Marnati 3474975250 – 0290278794 – usob@usob.it
SERVIZI ASSICURATI DALL’ORGANIZZAZIONE - Ambulanza GVPS CROCE ORO SEDRIANO ed assistenza medica
Ricordiamo inoltre che il mancato conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione comporta la non ammissione alla manifestazione. Tale informativa si intende ac-
quisita dal partecipante con la consegna del cartellino di partecipazione a qualunque manifestazione FIASP
CONCORSI - All’arrivo è predisposto un apposito tavolo ove i partecipanti ai concorsi FIASP IVV possono richiedere al personale incancaricato dal comitato pro-
vinciale la vidimazione delle tessere previa personale presentazione del cartellino di partecipazione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n°196/2003, i dati anagrafi ci da apporre sul cartellino di iscrizione 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 anagrafi ci non sono trattati né detenuti 
dall’organizzazione ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto sopra riportato. 
N.B. per qualsiasi errore ed o omissione, vale e si intende applicato il regolamento FIASP

                                                                                                                          Ai primi 600 iscritti verrà consegnato un sacchetto gastronomico

  II ricavato della manifestazione andrà a sostegno di iniziative benefi che e dell’attività del nostro oratorio,   
in particolare per la realizzazione del nuovo campo da calcio sintetico

Contributo di partecipazione :                                                                                                                      

Tesserati FIASP € 4,50 (€ 2,00 senza riconoscimento)

Non tesserati FIASP € 5,00 (€ 2,50 senza riconoscimento)


