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Oggiono

Gruppo Comunale Michela Canali
organizza

OGGIONOCORRE
MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO-MOTORIA A PASSO LIBERO 7KM / 13KM

S A B AT O 4 M A G G I O 2 0 1 9
IN RICORDO DI TUTTI I DONATORI DEFUNTI
Partenza dalle 17:00 alle 18:00 dall’Oratorio di Oggiono, via Marconi
In collaborazione con:

ASD

Frantumazione rottami ferrosi
Autodemolizioni
Servizio container
Commercio e lavorazione metalli
DOLZAGO
via Provinciale 20
0341 451131

AVIS

Col patrocinio della

Città di Oggiono
OGGIONO

AVIS Comunale Oggiono

Oratorio
San Filippo Neri
e Sant’Agnese
Oggiono

PARTENZA, ARRIVO, ORARI E PARCHEGGI: partenza e arrivo in Oratorio San Filippo Neri e Sant’Agnese, Oggiono LC, via Marconi. Parcheggi in via Marconi e in viale Vittoria. Distribuzione cartellini e partenza libera dalle
17:00 alle 18:00, chiusura manifestazione ore 21:00.
PERCORSI, RISTORI E CONTROLLI: 7 Km, 13 Km su strade miste di campagna, boschivo - ondulato, ristori ogni
5 km come da regolamento F.I.A.S.P. e all’arrivo.
MODALITÀ E COSTI D’ISCRIZIONE: SINGOLI: entro le 18:00 di sabato 4 maggio 2019. GRUPPI: entro le 22:00 di
venerdì 3 maggio 2019. Per i gruppi è obbligatorio presentare l’elenco dei partecipanti al ritiro dei cartellini. Non sono ammesse
variazioni dopo la presentazione.

Iscrizione gruppi
• Presso la sede in via Locatelli 15 Oggiono (LC), aperta il giovedì dalle 21:00 alle 22:30
• Sig. Valtorta Valentino tel. 0341 578668 - cel. 340 7189650
Maggiori informazioni: on-line sul sito internet www.asdavisoggiono.it o via email gsavisoggiono@gmail.com
Importi:

Soci F.I.A.S.P.

Non Soci

Con riconoscimento

€ 5,00

€ 5,50

Senza riconoscimento

€ 3,00

€ 3,50

LE QUOTE SONO MAGGIORATE DI 0,50€ PER TUTTI I NON TESSERATI FIASP PER OTTEMPERARE AL DM 296 20.12.2010.
Tali somme sono contributi non soggetti a I.V.A. a norma dell’Art. 4, secondo e sesto periodo D.P.R. 633/72 e successive modificazioni,
i contributi suindicati sono finalizzati alla realizzazione della Manifestazione oggetto del presente depliant in diretta attuazione degli scopi
istituzionali ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lettera A-B-D. L.G. S. 460/97 e del comma 3° dell’articolo 111 del TUIR.

RICONOSCIMENTI SINGOLI: piantina di fiori.
RICONOSCIMENTI GRUPPI: premi per i gruppi piu’ numerosi.
Responsabile manifestazione: sig. Valtorta Valentino, tessera F.I.A.S.P. n° CO 18584.
Servizi previsti: servizio sanitario Croce Verde di Bosisio Parini, servizio scopa, docce e deposito borse.
POSSIBILITÀ DI CENARE ALL’ARRIVO, PRENOTARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE.
Informazioni tecniche: in caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza e i partecipanti, la manifestazione potrà svolgersi con modifiche anche dell’ultima ora, sia nella lunghezza dei percorsi che nel disegno dei tracciati.
DICHIARAZIONE DI DERESPONSABILIZZAZIONE: il Partecipante è tenuto al rispetto di tutte le Norme contenute nel Regolamento delle Manifestazioni Podistiche F.I.A.S.P..
Copia di tale Regolamento è presente e consultabile il giorno della Manifestazione presso il tavolo di visibilità federale F.I.A.S.P., sede della partenza della Marcia. Non essendo
tassativamente necessario la presentazione del certificato medico, si fa appello alla consapevolezza che ognuno deve avere relativamente alle proprie possibilità atletiche. Per
i minorenni sono Responsabili i genitori o chi da essi espressamente delegato. L’Assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengano agli orari ufficiali di
partenza, non abbiano il documento di partecipazione ben visibile con scritto i dati anagrafici e non rispettino gli itinerari prefissati dall’Organizzazione. Tutti i Partecipanti, con
l’iscrizione alla Manifestazione, accettano i Regolamenti F.I.A.S.P. consultabili presso il tavolo di visibilità della F.I.A.S.P. presente in ogni manifestazione.
INFORTUNI: dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissari
Tecnici Sportivi presenti ad ogni evento F.I.A.S.P. L’infortunato, o un familiare a lui prossimo,
entro le 72 ore successive all‘evento infortunistico, a mezzo raccomandata “R.R .”, dovrà
inviare alla Compagnia Assicurati va GROUPAMA di Pordenone 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 e dove è avvenuto l’infortunio. l partecipanti
alla manifestazione sono tenuti al rispetto delle norme del vigente Codice della Strada.
INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d’iscrizione (nome, cognome e data 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”.

Sondrio

Lecco
Como

DIRITTO D’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 od in movimento che eventualmente lo ritraggono
durante la propria partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari.

OGGIONO

DIVULGAZIONE MANIFESTAZIONE: Il presente opuscolo viene distribuito da incaricati direttamente ai podisti nei vari appuntamenti sportivi, l’eventuale ritrovamento dello stesso
in locali pubblici di altri Comuni è da considerare puramente casuale e comunque non
predisposto da questa organizzazione.
RINGRAZIAMENTI: AIDO Oggiono Gruppo Comunale Michela Canali ringrazia gli sponsor
per il loro contributo: l’AVIS Comunale Oggiono, l’ASD AVIS Oggiono, l’Oratorio San Filippo
Neri e Sant’Agnese Oggiono, l’Amministrazione Comunale e tutti quelli che collaborano
alla buona riuscita della manifestazione. Si augura ai partecipanti una buona giornata e si
ringrazia per la partecipazione. Un arrivederci al prossimo anno.

Bergamo
Milano

