
con il Patrocinio del Comune di Pero, Assessorato allo Sport

RITROVO

Dalle ore 7:30 presso il Centro Sportivo Comunale di Via Giovanni XXIII , PERO (MI)

PARTENZA

Ufficiale alle ore 8:30, la stessa è consentita sino alle ore 9:00. 

PERCORSO

Pianeggiante, prevalentemente cittadino su piste ciclopedonali e parchi pubblici  con adeguate 

segnalazioni & punti ristoro.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE

€ 5.00 CON RICONOSCIMENTO  - € 2.00 SENZA RICONOSCIMENTO per i NON TESSERATI

costo aggiuntivo di € 0,50 come da nuovo regolamento FIASP ai sensi del DL 296/2010 

INFORMAZIONI & ISCRIZIONI

Vincenzo  FIASP N. 3031 - Cell 328.9195753 – Gianni FIASP N. 3035 - Cell 3355480645  

RICONOSCIMENTI

Sacchetto gastronomico agli 800 iscritti con riconoscimento, cesti gastronomici ai 15 gruppi più

numerosi 

www.up12asdmilano.it                                ASD POLISPORTIVA UP12 info@.up12asdmilano.it

Comune di Pero

Provincia di Milano

ORGANIZZA  LA

Manifestazione podistica ludico motoria aperta a tutti

PARCHEGGIO c/o Piazzale S. Giuseppe ( P. zza del  mercato)  a 100 mt. dal punto di ritrovo M1 Pero

061414 06/02/14

IN COLLABORAZIONE CON 



Regolamento della manifestazione

GRUPPO RUNNERS UP 12 Milano 

Dalle ore 7:30  c/o  il Centro Sportivo Comunale di Via Giovanni XXIII  a Pero (MI).

Ufficiale alle ore 8:30, la stessa è consentita sino alle ore 9:00.

N.B.  i partecipanti sono invitati a :

- Rispettare l’orario di  partenza in quanto, fuori  da esso, non si garantiscono segnaletica, copertura

assicurativa, controlli e ristori, - Attenersi scrupolosamente alle norme del codice della strada (art. 190) 

nonché a tutte le segnalazioni degli incaricati alla viabilità e  le istruzioni degli organizzatori.

Pianeggiante, prevalentemente cittadino e su piste ciclabili, con  tratti di sterrato (30% circa sul 

totale nel percorso ) adeguate segnalazioni ad  ogni chilometro). 

€ 5,00 con riconoscimento (sacchetto gastronomico) per un massimo di 800 iscritti, € 2,00 senza 

riconoscimento. Per i Non TESSERATI costo aggiuntivo di € 0,50 come da nuovo Regolamento 

FIASP ai sensi del DL 296/2010.

N.B. tali somme sono contributi, non soggetti ad IVA a norma dell’art. 4, 2° e 6° periodo del D.P.R. 633/72 e 

successive modificazioni. I contributi su indicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione 

oggetto del presente dépliant in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’articolo 2, comma 1 

lettera A-B del D.LGS. 460/97 e del comma 3° dell’articolo 148 del TUIR.

Singoli fino alle ore 9.00  al tavolo iscrizioni c/o il punto di ritrovo.

Gruppi entro le ore 21:00 del 14/06/14 con obbligo di presentazione della lista con i nominativi 

dei partecipanti, telefonando a Vincenzo  328.9195753  Gigi  3357689881

Vincenzo  328.9195753, Gigi  3357689881

Lungo il percorso, uno sui 7 Km  due sui  10  e  14  Km   più ristoro finale.

Mediante timbratura lungo il percorso.

Sacchetto gastronomico sarà consegnato ai primi  800 iscritti

Ai primi 15 gruppi con almeno 15 iscritti, sarà consegnato un cesto gastronomico.

Ore 11:30 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante segnalato dal servizio scopa.

La manifestazione è assicurata con polizza RCT FIASP e con polizza infortunio per i partecipanti 

tramite polizze specifiche stipulate dalla FIASP con GROUPAMA.

All’arrivo è predisposto un apposito tavolo ove i partecipanti ai concorsi F.I.A.S.P./I.V.V. possono 

richiedere al personale incaricato dal C.P.M. la vidimazione delle tessere previa personale 

presentazione del cartellino di partecipazione, completo di nome e cognome, regolarmente 

punzonato lungo il percorso ed annullato all’arrivo.
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RESPONSABILITA

CONCORSI

Servizio ambulanza curato da Astra Soccorso Pero, personale di presidio lungo il percorso,  

servizio scopa,  spogliatoi con docce.

SERVIZI

Il presente volantino può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di svolgimento della manifestazione, 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 viene distribuito anche a mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni esclusivamente nelle 

località di effettuazione delle marce. L’Organizzazione non risponde di altre forme di divulgazione.


