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Omologazione  N. 160 / 2013   del  02/07/2013   - C.P. FIASP. CO-LC-SO 
COMITATO INTERPROVINCIALE DI COMO – LECCO - SONDRIO 

    

             il Gruppo PODISTI ROMANO’ BRIANZA   e    

AILANTO “ Associazione per l’incontro e la comunicazione tra i popoli ” 
 

con il Patrocinio della Amministrazione Comunale di Lurago d’Erba 
 

organizzano la 11° edizione della manifestazione denominata 
 

CAMMINIAMO PER INCONTRARE  
I POPOLI 

 

LURAGO D’ERBA DOMENICA 6 OTTOBRE 2013 
 

Manifestazione podistica internazionale non competitiva di Km  4,  8, 12, 18, 25 e 35 
omologata per i concorsi nazionali  I.V.V. e per il concorso provinciale  F.I.A.S.P. 

PERCORSO SPECIALE di km 4 , TUTTO SU ASFALTO, SENZA OSTACOLI o BARRIERE   
 

 
 

AILANTO destina il ricavato della manifestazione a sostegno del CENTRO di FORMAZIONE 
PROFESSIONALE per  RAGAZZE - attivato da Don Mario Morstabilini - nella parrocchia 
S. Benoît di DJALINGO, Diocesi di GARUA in CAMERUN 



Il Gruppo PODISTI ROMANO’ BRIANZA e AILANTO organizzano  
una Manifestazione podistica non competitiva a passo libero aperta a tutti 

di km  4, 8, 12, 18, 25 e 35, denominata 
11° - CAMMINIAMO PER INCONTRARE I POPOLI 

a Lurago d’Erba (Como), domenica 6 ottobre 2013  
con ritrovo, partenza ed arrivo presso  

ORATORIO San Luigi, via Mons. Nava, 14  
Regolamento 
1) Data.   La marcia avrà luogo il  6 Ottobre 2013 (con qualsiasi tempo). 
2) Orario di partenza e chiusura.  

 Partenza libera dalle ore 7,30 alle ore 9,00 
 Termine manifestazione: ore 16,00 o all’arrivo dell’ultimo partecipante 

3) Tracciato.      Si articola su sei percorsi, differenziati a scelta, di km 4,  8,  12, 18,  25 e 35, 
su terreno misto: asfalto e sterrato, boschivo nella brughiera; zona collinare, dislivelli moderati.  
In caso di maltempo che renda impraticabili i percorsi nei boschi, saranno disponibili percorsi alternativi. 
Particolare percorso speciale “SOFT” (facile), di km 4, tutto su strada pavimentata, senza barriere 
architettoniche, adatto per passeggini, carrozzine, carrozzelle, pattini, ecc. 

4) Punti di ristoro.      Come da regolamento FIASP, mediamente ogni 5 km ed all’arrivo. 
5) Controlli.         Lungo il percorso saranno istituiti posti di controllo presso i quali il partecipante dovrà 

richiedere la punzonatura del cartellino. Si rammenta l’importanza di compilare il CARTELLINO. 
6) Servizi.      Disponibilità docce, spogliatoi ed  adeguato servizio Bar alla Partenza. 

Sono garantiti il servizio di assistenza medica, il servizio radio-assistenza sul percorso ed il 
servizio“scopa” al termine della manifestazione. 

7) Deresponsabilizzazione.    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. 

8) Contributo di partecipazione.      Senza riconoscimento  € 2,00   ; Con riconoscimento     € 5,00         
ATTENZIONE: SOLAMENTE PER NON TESSERATI FIASP, per il rilascio del cartellino di 
partecipazione saranno richiesti i dati anagrafici (cognome, nome e data di nascita, vedi NOTA) ed 
una quota supplementare di € 0,50 per adempimento obblighi, come da DLgs 296 del 20.12.2010. 
Tali somme sono contributi non soggetti ad 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 depliant 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, ex 111 del TUIR. 

9) Modalità d’iscrizione. 
 Telefonica ai numeri sotto indicati o a mezzo e-mail ( info@giuseppebertele.it ) 
 Al ritrovo di partenza, Domenica 6 Ottobre 2013 dalle ore 7,30 alle ore 9,00. 
 Le iscrizioni dei Gruppi si chiuderanno alle ore 23 di Sabato 5 Ottobre 2013. 

L’elenco dei partecipanti deve essere presentato su apposita lista nominativa con nr. tessera FIASP. 
10) Riconoscimenti. 

 Individuale, ai primi 600 iscritti a quota piena: Confezione composta da 1 kg di RISO nostrano.  
 di Gruppo, ai primi 25 gruppi con almeno 10 partecipanti: Cesto di prodotti alimentari.  
 Trofeo speciale al gruppo locale più numeroso messo in palio dalla amministrazione  

              Comunale di Lurago d’Erba. 
 PREMIAZIONE GRUPPI FIASP ore 10;30 – Gruppi locali ore 12;00 

11) INFORMAZIONI:   Angelo Molteni    – tel. 031 609220 (ore serali) 
      Giuseppe Bertelé  – tel. 031 698303 (ore serali); info@giuseppebertele.it 
      www.giuseppebertele.it  ; http://digilander.libero.it/podistirb/  

12) RESPONSABILE MANIFESTAZIONE: Giuseppe Bertelé – Tessera FIASP N. COLCSO2013001372 
13) NOTA- TRATTAMENTO DATI PERSONALI:  
     Si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n°193/2003, i dati anagrafici da apportare sul cartellino d’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 in G.U. n° 296/2010. Tali dati anagrafici non vengono né trattai né detenuti 
dall’Organizzazione 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. 

 
Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di Lurago d’Erba (luogo di svolgimento della manifestazione), 
pertanto, l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da 
codesta organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche a mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni esclusivamente 
nella località di effettuazione delle marce. L’organizzazione non risponde di altre forme di divulgazione. 
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