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FIASP COMITATO TERRITORIALE - Como - Lecco - Sondrio - Omologazione n. 907 dell’11/12/2018

Il ricavato della manifestazione verrà devoluto in beneficenza
al Centro Parrocchiale di Missaglia,

all’Associazione “Insieme per Ambaja”,
alla Croce Bianca Milano - Sezione Merate e Missaglia

e alla Cooperativa Disabili il Girasole

IL TROFEO VERRÀ ASSEGNATO AL GRUPPO PIÙ NUMEROSO

Alla memoria di Giuseppe
ed Emilio Consonni

Manifestazione podistica ludico motoria a carattere internazionale
a passo libero aperta a tutti di km 6, km 12 e km 18

km 24 SECONDO MINI WINTER TRAIL
Omologata per i Concorsi Internazionali IVV,

Paesaggi Lariani e Piede Alato.

TERMOTECNICA
CONSONNI
TROFEO35°

36° MARCIA DELLA SOLIDARIETÀ
DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019

UNIONE PODISTICA MISSAGLIA a.s.d.
in collaborazione con l’AVIS COMUNALE

organizza a MISSAGLIA

Il presente volantino può essere esposto unicamente nei locali pubblici del Comune di Missaglia, pertanto, l’eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri Comuni 
è da considerarsi puramente casuale o comunque non predisposto da codesta organizzazione. Lo stesso volantino, viene distribuito anche tramite un incaricato direttamente 
ai partecipanti alle manifestazioni ed esclusivamente nelle località di effettuazione delle marce. L’Organizzazione non risponde di altre forme di divulgazione cartacea.

Regolamento sul retro



Via D’Antona 19/21
Cassago Brianza
www.hng-srl.it

MAURI AMBROGIO
VERNICIATURE - IMBIANCATURE

TAPPEZZERIE - STUCCHI E DECORI
23873 MISSAGLIA (LC)

Via 4 Novembre, 1
cell. 339 27 32 219

Eurospecial s.r.l.
Produzione utensili speciali a disegno

Via Molinello, 1 - 23892 BULCIAGO (LC) 
Tel. 031 874616 - Fax 031 8624511

c.f./p.i. 02447060134 - REA  MI - 1784609
 e-mail: info@eurospecial.it

www.eurospecial.it

Via Molinello, 1 - Bulciago - www.eurospecial.it Via Esculapio, 7/C - Seveso - diamabrasivi@hotmail.it

Via Sirtori, 19
Casatenovo
www.sesana.it

A tutti i partecipanti con cartellino di iscrizione verrà offerto un massaggio olistico

Via Garibaldi, 45
Missaglia
www.tconsonni.it

Via Salvo D’Acquisto, 9
Besana Brianza
info@salmilano.it

RITROVO: Missaglia, Centro Parrocchiale - Via Roma 3
PARTENZA: Libera dalle 7.45 alle 9.00
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 13.00
RESPONSABILE: Pirotta Carla Francesca - Cell. 366 2681852
  Tessera FIASP CO 56192
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE:
SOCI FIASP  con riconoscimento € 6,00
  senza riconoscimento € 2,50
NON SOCI FIASP con riconoscimento € 6,50
  senza riconoscimento € 3,00
Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art. 4, secondo e sesto 
periodo D.P.R. 633/72 e successive modifiche. I contributi suindicati sono finalizzati alla 
realizzazione della Manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione 
degli scopi istituzionali ai sensi dell’art.2 comma 1 lettera A-B, DLGS. 460/97 e del 
comma 3 dell’art. 111 del TUIR.

ISCRIZIONI: MAIL: info@upmissaglia.it - TEL: 366 2681852
TERMINE ISCRIZIONI:
GRUPPI entro le ore 22.00 di Sabato 16/02/19
Al momento del ritiro dei cartellini d’iscrizione Gruppo, il Responsabile dello stesso, 
dovrà consegnare la lista nominativa dei partecipanti all’evento.

SINGOLI entro le ore 09.00 di Domenica 17/02/19
PERCORSI Km 6 - 12 - 18 - 24
 Km 6 - 12 facile, Km 18-24 media difficoltà
RISTORI Come da regolamento FIASP
RICONOSCIMENTO:  salumi (garantiti per i primi 1000 iscritti)
Lungo il percorso verranno stabiliti posti di controllo e i riconoscimenti saranno 
consegnati solo previa presentazione del cartellino regolarmente timbrato

RICONOSCIMENTO GRUPPI: Coppe e cesti enogastronomici 
per gruppi con almeno 20 iscritti.
INFORMAZIONI TECNICHE: In caso di condizioni atmosferiche 
avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza dei partecipanti, la 
manifestazione potrà svolgersi con modifiche dell’ultima ora, 
sia nella lunghezza dei percorsi che nel disegno dei tracciati.

ASSICURAZIONE
L’Assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si 
attengono agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il cartellino di 
partecipazione ben visibile con i dati anagrafici, non rispettino gli 
itinerari prefissati ed il vigente codice della strada. Tutti i partecipanti, 
con l’iscrizione alla manifestazione accettano i Regolamenti FIASP 
consultabili presso il tavolo di visibilità FIASP presente in ogni evento.

INFORTUNI
Dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei 
Commissari Tecnici Sportivi presenti ad ogni evento FIASP.
L’infortunato o il familiare a lui prossimo, entro le 72 ore successive 
all’evento infortunistico, a mezzo raccomandata R.R. dovrà inviare alla 
Compagnia Assicurativa GROUPAMA - Via Paoli, 7 - 33170 Pordenone, il 
cartellino di partecipazione personalizzato, la certificazione medica o di 
pronto soccorso e una nota circostanziale di come e dove è avvenuto 
l’infortunio.

DICHIARAZIONE DI DERESPONSABILIZZAZIONE
Il partecipante è tenuto al rispetto di tutte le norme contenute nel 
Regolamento delle manifestazioni podistiche FIASP.
Copia di tale Regolamento è presente e consultabile il giorno della 
Manifestazione presso il tavolo istituzionale della FIASP.
Non essendo necessaria la presentazione di un certificato medico, si 
appella alla consapevolezza che ognuno deve avere relativamente alle 
proprie possibilità atletiche. Per i minorenni sono responsabili i genitori o 
chi da essi espressamente delegato.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che, ai sensi dell’Art. 13 D.Lgs 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 delle persone partecipanti ed in 
merito alle norme antinfortunistiche richiamate al D.M. 20/12/2010 
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.

RE
GO

LA
M

EN
TO


