
                                                                                    

RICONOSCIMENTI
Individuali: Ai primi 600 partecipanti con diritto di riconoscimento :  nr.1  bottiglia di vino
Doni di gruppo: Doni in natura e coppe ai gruppi più numerosi (min. 20 persone) con l'obbligo di  presentare la lista dei nominativi.  
Premiazione ore 10.00.
Contributo di         Tesserati FIASP  € 5,00  (con riconoscimento) –  € 2,50 (senza riconoscimento) 
Partecipazione :     Non tesserati FIASP  €  5,50 (con riconoscimento) -  € 3,00 (senza riconoscimento)Partecipazione :     Non tesserati FIASP  €  5,50 (con riconoscimento) -  € 3,00 (senza riconoscimento)

AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI  FIASP - Si ricorda che, a far data dal 1° gennaio 2012,  
SOLAMENTE PER I NON TESSERATI FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP  sarà obbligatorio 
acquisire il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di Euro 0,50, rilasciando il proprio nome, cognome e data di 
nascita, al fine di adempiere agli obblighi previsti relativamente al D.P.C.M. 03/11/2010 – G.U. n° 296/2010
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.L gs n° 193/2003, i dati anagrafici da apporre sul cartellino di iscrizione alla manifestazione, 
vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, in relazione agli elenchi 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 anagrafici non vengono né trattati né detenuti dall’Organizzatore 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 si intende acquisita dal partecipante con la consegna del cartellino di partecipazione a qualunque 
manifestazione FIASP.
N.B. Tali somme sono contributi, non soggetti a IVA a norma dell'articolo 4, secondo e sesto periodo D.P.R.633/72 e successive  N.B. Tali somme sono contributi, non soggetti a IVA a norma dell'articolo 4, secondo e sesto periodo D.P.R.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 comma dell'articolo 111 del TUIR.

Info e iscrizioni :  Rullo Enzo:   cell. 3336184066  - Buzzi Giancarlo:  cell. 3338373897   ore serali
mail: info@ulgirdemunt.it  --   cell. 3396063392
                                                                            

REGOLAMENTOREGOLAMENTO

Organizzazione: Gruppo Podistico “ Ul Gir de Munt.”
Percorso: Collinare completamente immerso nel verde di boschi e pinete e su strade secondarie
Distribuzione Cartellini: Ore 8.00 presso Centro Sportivo “ Palazzetto E. Perego “  - via A. De Gasperi -   Besana Brianza (MB)
Termine iscrizioni: Individuali fino all'ora della partenza. Gruppi fino alle ore 22.00 del giorno precedente.
Partenza: Libera dalle 8.00 alle 9,30. I partecipanti sono tenuti a rispettare l'ora di partenza, in quanto non si garantiranno 
segnaletiche, 
copertura assicurativa, controlli e ristori prima del suddetto orario, oltre ad attenersi scrupolosamente  alle norme del codice copertura assicurativa, controlli e ristori prima del suddetto orario, oltre ad attenersi scrupolosamente  alle norme del codice 
della strada (Art.190).
Chiusura manifestazione: Ore 13.30, o comunque dopo l'arrivo dell' ultimo partecipante.
Ristori: Lungo il percorso funzioneranno punti di ristoro ogni 5 km circa.
Responsabilità: Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del regolamento applicativo FIASP in tema di manifestazioni podistiche. 
Tale normativa è consultabile presso la sede di partenza della manifestazione in oggetto.
Responsabile Manifestazione:  Rullo Enzo Tessera FIASP n.30286 MI
In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza dei partecipanti, la manifestazione potrà In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza dei partecipanti, la manifestazione potrà 
svolgersi con modifiche 
anche dell’ ultima ora, sia nella lunghezza dei percorsi che nei disegni dei tracciati.
Infortuni: dovranno essere denunciati immediatamente presso i tavoli dei commissari tecnici presenti ad ogni evento FIASP. 
L’infortunato o un familiare a lui prossimo, entro le 72 ore successivo all’ evento infortunistico, a mezzo raccomandata “R.R.”, 
dovrà inviare alla compagnia assicurativa GROUPAMA  via De Paoli 7- 33170 – Pordenone , il cartellino di partecipazione 
personalizzato e la certificazione medica o di pronto soccorso e una nota circostanziale di come è avvenuto l’infortunio.  personalizzato e la certificazione medica o di pronto soccorso e una nota circostanziale di come è avvenuto l’infortunio.  
Servizio Sanitario:Croce Bianca di Besana in Brianza 
Concorsi: All'arrivo è predisposto un apposito tavolo ove i partecipanti ai concorsi I.V.V. possono  richiedere al personale 
incaricato dal C.P.M.
La vidimazione delle tessere previa personale presentazione del cartellino di partecipazione e riconoscimento completo 
di nome e cognome, regolarmente punzonato lungo il percorso ed annullato all'arrivo.
N.B.: Per qualsiasi errore ed omissione vale e si intende applicato il regolamento F.I.A.S.P.

Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di Besana, pertanto l' eventuale rinvenimento Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di Besana, pertanto l' eventuale rinvenimento 
degli stessi in locali pubblici o di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da questa 
organizzazione. Lo stesso, viene distribuito anche a mezzo di un incaricato, direttamente ai partecipanti alle manifestazioni 
podistiche esclusivamente nelle località di effettuazione. 
L' organizzazione non risponde di ogni altra forma con cui sarà pubblicizzato. 
Diritto di immagine: Con l’iscrizione a questa manifestazione il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori, 
unitamente ai media partners, all’ acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che unitamente ai media partners, all’ acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che 
eventualmente lo ritraggono durante la propria 
partecipazione a questo evento. Su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e pubblicitari 
Per informazioni sulla manifestazione è possibile consultare il sito internet 

               WWW.ULGIRDEMUNT.IT  - MAIL: INFO@ULGIRDEMUNT.IT


