MONTESIRO di BESANA BRIANZA

Domenica 22 Marzo 2020

UL GIR
ª
39
DE MUNT ED I ZI ON E
Insieme in Allegria

Manifestazione internazionale ludico motoria a passo libero aperta a tutti

Km 6 - 13 - 17 - 22 - 28
Premiata come “MIGLIOR MANIFESTAZIONE DELLA PROVINCIA DI MONZA”
Concorso “LA PROVINCIA E LE SUE CASCINE” Ed. 2009 - 2011
Immersi in paesaggi incantati, tra boschi e pinete
all’interno del parco della Valle del Lambro.
Ritrovo ore 7.15 presso Oratorio Montesiro
via San Siro - Besana B.za (MB)
Il ricavato sarà devoluto in beneficenza

www.ulgirdemunt.it - info@ulgirdemunt.it

INDIVIDUALI: ai primi 1000 partecipanti con diritto di riconoscimento sar consegnato
un salame di circa 400 gr.
DONI DI GRUPPO: riconoscimenti in natura e coppe ai gruppi pi numerosi (min. 20 persone)
con l’obbligo di presentare la lista dei nominativi. Premiazione ore 10.00.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE:
Tesserati FIASP 6,00 (con riconoscimento) 3,00 (senza riconoscimento).
NON Tesserati FIASP 6,50 (con riconoscimento) 3,50 (senza riconoscimento).
Avviso 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 sar obbligatorio acquisire il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di 0,50, rilasciando il
proprio nome, cognome e data di nascita, al fine di adempiere agli obblighi previsti relativamente al D.P.C.M. 3/11/2010 - G.U. n¡ 296/2010.
Trattamento dati personali. FIASP tratta i dati personali richiesti in fase di iscrizione (nome, cognome e di nascita) per finalità di
carattere organizzativo della manifestazione e assicurativo, coinvolgendo, se del caso, la compagnia Groupama Assicurazioni spa.
Entrambe le finalità NON richiedono il consenso degli interessati. I dati trattati da FIASP non saranno trasmessi all’ estero e saranno
conservati sino al termine della manifestazione e, quindi, distrutti. In ogni caso non saranno oggetto di processo decisionale
automatizzato, né di profilazione. Il conferimento dei dati richiesti, ai sensi Art. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per procedere con l’iscrizione e autorizzare l’ interessato alla partecipazione dell’ evento ludico motorio. Lo stesso può comunque esercitare i
diritti riconosciuti dalla Legge, anche proponendo reclamo all’ Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
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.

INFORMAZIONI: info@ulgirdemunt.it - Rullo Enzo: Cell. 333.6184066
Buzzi Giancarlo: Cell 333.8373897 - Sangiorgio Luigi: Cell. 3491911365
Organizzazione: G.P. Ul Gir de Munt di Montesiro.
Percorso: Collinare completamente immerso nel verde di boschi e pinete.
Distribuzione Cartellini: Ore 7.30 presso Oratorio - Via San Siro - Montesiro di Besana Brianza (MB)
Termine iscrizioni: Individuali fino all’ora della partenza. Gruppi fino alle ore 22.00 del giorno precedente.
Partenza: Libera dalle 7,30 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 della strada (Art.190).
Chiusura manifestazione: Ore 15,00 o comunque dopo l’arrivo dell’ ultimo partecipante.
Ristori: Lungo il percorso funzioneranno punti di ristoro ogni 5 km circa.
Controlli: Mediante punzonatura.
Responsabilit : Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del regolamento applicativo FIASP in tema di
manifestazioni podistiche. Tale normativa 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
potr 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 successive all evento infortunistico,
a mezzo raccomandata R.R. , dovr 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 avvenuto l infortunio.
Servizio Sanitario: Croce Bianca di Besana in Brianza
Sarà inoltre disponibile il servizio docce, scopa e uno spazio deposito borse non custodito.
Concorsi: All’arrivo 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 pu essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di Besana, pertanto l eventuale
rinvenimento degli stessi in locali pubblici o di altri Comuni 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 localit di effettuazione.
L organizzazione non risponde di ogni altra forma con cui sar 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 eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione a questo evento. Su tutti
i supporti visivi, nonch sui materiali promozionali e pubblicitari.

