MANIFESTAZIONE OMOLOGATA PER TUTTI
I CONCORSI NAZIONALI F.I.A.S.P E INTERNAZIONALI I.V.V.
CON AUTORIZZAZIONE DEL COMITATO INTERPROVINCIALE
F.I.A.S.P DI MILANO MONZA BRIANZA
Omologazione nr. MI-MB P7087 - 06/07/2017

Marathon Club
SEVESO - MONZA e BRIANZA
Organizza

Con il patrocinio dell’ Assessorato allo Sport del Comune di Seveso

DOMENICA 17 DICEMBRE 2017

STRACADA
Manifestazione Internazionale ludico motoria
a passo libero aperta a tutti.

Km 6 - Km 13 - Km 21
su asfalto e sterrato nel Parco delle Groane.

Percorsi differenziati
Ritrovo
Partenza libera
Chiusura manifestazione

Km 6
segnaletica gialla
Km 13
segnaletica rossa
Km 21
segnaletica azzurra
ore 07.30 - Distribuzione cartellini dalle ore 07,45
dalle 08.00 alle ore 09.00
ore 13.00 o comunque dopo l'arrivo dell'ultimo partecipante

INDIVIDUALI:

RICONOSCIMENTI
ai primi 600 iscritti con diritto di riconoscimento e giunti entro il tempo massimo, sarà consegnato a ricordo
della manifestazione un torrone artigianale ricoperto di cioccolato, decorato a mano.

DI GRUPPO:

cesto alimentare o coppe ai gruppi sportivi più numerosi. Per gruppo s’intende un minimo di 20 partecipanti.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE:
Non sogg.ad iva 5°comma Art.4
DPR 633 del 26/10/72 e succ. modifiche

con riconoscimento
tesserati € 5,00 - non tesserati € 5,50
senza riconoscimento tesserati € 2,50 - non tesserati € 3,00

MODALITA’ ISCRIZIONI
SINGOLI:
Fornendo nome, cognome e data di nascita eviterai lunghe code il giorno della gara ritirando il cartellino di
partecipazione presso:
- Sede Marathon Seveso, Centro Sportivo Seveso Altopiano Via Monte Rosa, 30.
- Tutti i Venerdì di dicembre dalle 21.30 alle 23.00
GRUPPI:

I gruppi podistici potranno prenotare l’iscrizione entro le ore 21,00 tassative di Sabato 16 dicembre :
- presso la sede del Marathon Seveso
- Tutti i Venerdì di dicembre dalle 21.30 alle 23.00
- telefonicamente allo 329 09 73 111
- Con email all’indirizzo info@marathonclubseveso.it
E’ obbligatorio presentare l’elenco completo dei propri partecipanti differenziando gli atleti tesserati (nr. tessera) dai non tesserati (nome,
cognome e data di nascita). I cartellini d’iscrizione verranno comunque distribuiti alla domenica mattina dalle ore 07.45.
Avviso importante ai non tesserati F.I.A.S.P. Si ricorda che a far data dal 1 gennaio 2012, solamente per in non tesserati FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi manif estazione FIASP sarà obbligatorio acquisire il documento di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50 e rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita, al fine di adempiere agli obblighi previsti relativamente al D.P.C.M. 20/10/2010—G.U. 296/2010.

Per informazioni visita: www.marathonclubseveso.it - info@marathonclubseveso.it

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
ORGANIZZAZIONE:

Marathon Club Seveso

RITROVO:

Centro Sportivo "E.Colombo"- Seveso Altopiano - Via Monte Rosa,30 - Seveso (MB)

PERCORSI:

Differenziati, stradale e boschivi. In parte nel parco delle Groane.
La manifestazione sarà effettuata con qualsiasi condizione meteorologica.

TERMINE ISCRIZIONI: Individuali:
Gruppi

fino all'ora di partenza
fino alle ore 21.00 tassative del giorno 16/12/2017 Cell. 329 09 73 111
email: info@marathonclubseveso.it
Sede del Marathon Seveso Tutti i Venerdì di dicembre dalle 21.30 alle 23.00

PARTENZA:

Libera dalle 08.00 alle ore 09.00. I partecipanti sono tenuti a rispettare, in quanto prima di tale
orario non si garantiranno segnaletiche, copertura assicurativa, controlli e ristori, oltre ad
attenersi scrupolosamente alle norme del Codice della Strada (art.190).
Distribuzione cartellini: ore 7.45

CHIUSURA
MANIFESTAZIONE:

Ore 13.30 o comunque dopo l'arrivo dell'ultimo partecipante.

RISTORI:

All'arrivo per tutti, più uno sul percorso del 13,e due sul percorso dei 21.

CONCORSI:

All'arrivo è predisposto un apposito tavolo ove i partecipanti ai concorso FIASP E IVV possono
richiedere al personale incaricato dal C.P.M. la vidimazione delle tessere previa partecipazione.
completo di nome cognome, regolarmente punzonato lungo il percorso ed annullato all'arrivo.

CONTROLLI:

Mediante timbratura lungo tutti i percorsi.

RICONOSCIMENTO
INDIVIDUALE:

Sarà consegnato ai primi 600 iscritti con diritto di riconoscimento che avranno portato a temine
uno dei percorsi. Oltre tale numero saranno accettate solo partecipazioni senza diritto di riconoscimento.

RICONOSCIMENTO
DI GRUPPO:

Cesti alimentari o coppe ai gruppi più numerosi (minimo 20 partecipanti).
Classifica stilata alla chiusura iscrizioni riservata ai gruppi-sabato 16 dicembre 2017 ore 21,00.

RESPONSABILITA':
L'organizzazione non si assume nessuna responsabilità per fatti che avvengano nel corso della manifestazione. La manifestazione è assicurata per la Responsabilità Civile Verso Terzi ed infortuni dei partecipanti, tramite polizze specifiche stipulate dalla F.I.A.S.P. con GROUPAMA filiale di Pordenone. L’assicurazione
non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengono agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il cartellino di partecipazione con scritto nome cognome ed eventuale Gruppo
di appartenenza, non rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati dall’ Organizzazione.
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 e in merito alle norme antiinfortunistiche richiamate al
DPCM 03/11/2010 pubblicato in GU n.296/2010. Tali dati anagrafici non vengono ne trattati ne 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

RESPONSABILE MINIFESTAZIONE

SERVIZI ASSICURATI DALL'ORGANIZZAZIONE

Carlo Somaschini, Tessera FIASP Nr° MI-MB2017750449

Ambulanza: CROCE BIANCA SEVESO
Assistenza/chiusura percorsi con apposito mezzo, servizio scopa.
Spogliatori e Docce Maschili/Femminili

N.B.: Per qualsiasi errore o omissione vale e s’intende applicato il regolamento FIASP.
Il presente volantino viene distribuito da incaricati direttamente ai podisti nei cari appuntamenti sportivi, l’eventuale ritrovamento dello stesso in locali pubblici di altri comuni è da
considerarsi puramente casuale e comunque con predisposto da questa Organizzazione. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica, l’eventuale assenza

dei partecipanti non darà diritto al alcun rimborso del contributo versato.

Vai su shopmarathonclubseveso.it

Te n d e c l a s s i c h e e m o d e r n e p e r u f f i c i , s a l o t t i s u m i s u r a ,
c o p e r t e , m o q u e t t e , t a p p e z ze r i e i n s t o f f a ,
mobili e imbottiti.

Corso Isonzo,36 - 20822 Seveso (MB)
Tel/Fax 0362 50 13 13
E m a i l : i nf o @ al l i ev i ge r v as o . c om

www. a l l i e vi g e r va s o. c om

Corso Isonzo 121 bis - Seveso (MB)
Tel 0362 50 58 19 charme&beauty@alice.it

Ambulatorio Odontoiatrico
Accreditato Regione Lombardia

Dott. ALFONSO COLOMBO
MEDICO CHIRURGO DENTISTA

Via Zenuer, 5 - (ang. C.so Montello)
20822 Seveso (MB)
Tel. 0362.505332 - 0362 501950
331.6875545
segreteria.colombo@gmail.com

-ANALISI BARAPODOMETRICA
-PLANTARI SU MISURA
PER LO SPORT
-TUTORI
-VENDITA E NOLEGGIO
ELETTROMEDICALI

Via Vignazzola,20 Seveso MB

PUB
GRIGLIERIA
PIZZERIA
info e prenotazioni:
345 7079056
0362 1732230

BARAZZETTA
Bar - Tabaccheria– Ricevitoria

Corso Isonzo, 115
Via San Martino, 21
SEVESO

20822 Seveso (Mb) -Via Dante, 12 Tel./Fax 0362 503.222

BAR STADIO
TABACCHI, LOTTO, VALORI BOLLATI
Gianluca D’addio

Corso Garibaldi, 74 - 20822 Seveso (MB)
Tel. 0362/575148 - 320/7861816
seveso@imnova.it - www.imnova.it

Via Cacciatori delle Alpi, 46
20822 SEVESO (MB)
TEL. 0362 50.31.38

INSTALLAZIONE E ASSISTENZA TECNICA DI:

Caldaie e Bruciatori Industriali alimentati con combustibile liquidi e gassosi

Analisi di Combustione omologate T.U.V.
Cert. UNI EN ISO 9002.

TERMO SERVIZI INDUSTRIALI T.S.I. di Pozzoli Pietro Paolo
Sede legale: 20821 Meda (MB) - Via Fiume,19
Tel. 0362 641448 - Fax 0362 641523 email:info@tsipozzoli.it

