
 

 

 

 

ISCRIZIONI 
 

DOVE 
in segreteria del  

GSP Anni Verdi 2012 
in Via dei Panigarola, 11 – Milano 

 

QUANDO 
17/04 dalle11.00 alle 12:30 

21/04 dalle18.00 alle 19:30 

24/04 dalle11.00 alle 12:30 

28/04 dalle18.00 alle 19:30 

30/04 dalle17.00 alle 19:00 
01/05 dalle 8.00 alle  9:00 

 

COSTO 

tariffa intera NON tesserati FIASP 6,00 € 
 

tariffa intera tesserati FIASP 5,50 € 

 

tariffa ridotta NON tesserati FIASP 4,00 € 
(se nati dal 2003 in poi) 

 

tariffa ridotta tesserati FIASP 3,50 € 
(se nati dal 2003 in poi) 

 

 

Vista la tipologia della manifestazione non è 

previsto il riconoscimento per i gruppi 

 

CONTATTI PER INFO 
gspanniverdi2012@gmail.com 

 
 

INFORMAZIONI 
 

PERCORSO 
10 Km NORMALE 

5 Km YOUNG 

 

RITROVO 

alle 8:15 in Oratorio 
in Via dei Cinquecento, 1 – Milano 

 

PARTENZA 

ore 9:15 davanti alla Chiesa 
in P.le Gabriele Rosa – Milano 

 

ARRIVO 
Oratorio  della Parrocchia 

San Michele e Santa Rita 

in Via dei Cinquecento, 1 – Milano 
 

ASSISTENZA MEDICO SANITARIA 
ambulanza croce d’oro al seguito 

 

RISTORO 
dopo il 5°km e al traguardo 

 

GUARDAROBA E DOCCE 
con il pettorale è possibile avvalersi 

del guardaroba custodito. 

Al termine della corsa saranno 
disponibili spogliatoi maschile e 

femminile per ricambio e/o doccia 

 

SOCIAL 
segui su Facebook l’evento 

CORSA DI PRIMAVERA 

II Memorial Roberto Bussoli 
e resta aggiornato sulle ultime notizie 

#CdP2016 

COMUNICAZIONI AL PARTECIPANTE 

ORGANIZZATORE: Comitato Organizzatore XXIII Edizione Corsa di Primavera 

RESPONSABILE:. Galli Gian Luca (Tessera F.I.A.S.P. N. 2632) – Telefono: 339 7742411 

LOCALITÀ DI SVOLGIMENTO: Milano, Parco della Vettabia, Chiaravalle (abbazia) e vie del quartiere Vigentino 

CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 11:30 (tempo massimo 2 ore) 

RECUPERO PARTECIPANTI: presente un “servizio scopa” 

SEGNALAZIONE PERCORSO: kilometrica 
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo, purché tali condizioni non siano pregiudizievoli per la sicurezza del partecipante. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 DLGS N. 196/2003, i dati anagrafici da apporre sul documento di partecipazione 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 DPCM 03/11/2010 – GU N. 296/2010. Tali 

dati anagrafici non vengono né trattati né 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 manifestazione. 

Tale informativa s’intende acquisita dal partecipante con la consegna del documento di partecipazione a qualunque manifestazione F.I.A.S.P. 

AVVISO IMPORTANTE AI NON TESSERATI F.I.A.S.P. 
Si ricorda che, a far data dal 01/01/2012, SOLAMENTE PER I NON TESSERATI F.I.A.S.P. per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione F.I.A.S.P. sarà obbligatorio acquistare il documento di 

partecipazione con la maggiorazione di 0,50 Euro, rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita, al fine di adempire agli obblighi previsti relativamente al DPCM 03/11/2010 – GU N. 
296/2010. 

IN COLLABORAZIONE CON IL 

CONSIGLIO DI ZONA 4 


