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Omologazione  N. 261 / 2014   del  08/07/2014   - 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 12° edizione della manifestazione denominata 

 

CAMMINIAMO PER INCONTRARE  
I POPOLI 

 

LURAGO D’ERBA DOMENICA 5 OTTOBRE 2014 
 

Manifestazione podistica ludico motoria a passo libero, non competitiva, aperta a tutti 
omologata e per i concorsi provinciale e nazionale F.I.A.S.P. e internazionale I.V.V. 

 di Km  4,  8, 12, 18, 25                  Partenza dalle ore 7;30 alle 9;00 
PERCORSO SPECIALE di km 4 , TUTTO SU ASFALTO, SENZA OSTACOLI o BARRIERE   

 

AILANTO destina l’utile della manifestazione a sostegno della ASSOCIAZIONE PARSAC onlus  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARSAC vuole costruire un Centro per bambini orfani e bimbi nati dalle violenze a NGAMANZO , 
nel distretto di Tshangu (80 km dalla capitale Kinshasa). Sono stati acquistati 6 ettari di terreno sui 
quali nascerà una casa per i bambini e ragazze madri, uno spazio per gli assistenti, un deposito per 
i materiali, un orto per coltivare e un'area per l'allevamento del bestiame: tutto per rendere 
autosufficiente il Centro. La capienza iniziale prevista è per 50 bambini, dando preferenza alle 
bambine, più discriminate.  Il Centro si chiamerà "Segui il tuo cuore". (http://www.parsac-onlus.org) 



REGOLAMENTO  
RITROVO:   LURAGO D’ERBA ;  domenica 5 ottobre 2014  

presso ORATORIO San Luigi, via Mons. Nava, 14 

PARTENZA:   libera dalle ore 7,30 alle ore 9,00 ;  
Termine manifestazione: ore 14,00 o all’arrivo dell’ultimo partecipante 

PREMIAZIONE GRUPPI:  Gruppi FIASP ore 10;15 – Gruppi locali ore 12;00 

PERCORSI:  km  8, 12, 18 e 25 ; su terreno misto: asfalto e sterrato, boschivo nella brughiera; zona collinare, 
dislivelli moderati 
Particolare percorso speciale “SOFT” (facile), di km 4, tutto su strada pavimentata, senza 
barriere architettoniche, adatto per passeggini, carrozzine, carrozzelle, pattini, ecc. 

RICONOSCIMENTO-PREMIO SINGOLI:  
ai primi 600 iscritti a quota piena: Confezione composta da 1 kg di RISO nostrano 

RICONOSCIMENTO GRUPPI:  
ai primi 25 gruppi con almeno 10 partecipanti: Cesto di prodotti alimentari.  
Trofeo speciale al gruppo locale più numeroso,  
messo in palio dalla amm.ne Comunale di Lurago d’Erba. 

QUOTE:                                 €.5,00 con riconoscimento tesserati F.I.A.S.P.  

€.2,00 senza riconoscimento tesserati F.I.A.S.P.  

€.5,50 con riconoscimento non tesserati F.I.A.S.P  

€.2,50 senza riconoscimento non tesserati F.I.A.S.P  
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 IVA 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 dépliant 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  

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  
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/ 
 Le iscrizioni per i GRUPPI (obbligo della lista nominativa dei partecipanti, con nr. tessera FIASP) si 

chiuderanno alle ore 22 di Sabato 4 Ottobre 2014. 
 Le iscrizioni per i singoli si ricevono al ritrovo di partenza,  

Domenica 5 Ottobre 2014 dalle ore 7,30 alle ore 9,00 

RISTORI:   Come da regolamento FIASP, mediamente ogni 5 km ed all’arrivo. 

RESPONSABILE MANIFESTAZIONE:  
Giuseppe Bertelé        Tessera FIASP N. COLCSO2014003856 

SERVIZI:                assistenza medica con ambulanza SOS di Lurago d’Erba, radio-assistenza sul percorso ed il servizio 
“scopa” al termine della manifestazione.  
Disponibilità docce, spogliatoi, custodia borse ed adeguato servizio Bar alla Partenza.  

INFORMAZIONI TECNICHE:  In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza dei 
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 contenuto nel Regolamento delle Manifestazioni Podistiche Fiasp. 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.  
I partecipanti alla manifestazione sono tenuti al rispetto delle norme del vigente Codice della Strada.  
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 Assicurativa 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.  
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Si informa che, ai sensi dell'art.13 D.Lgs n° 196/2003, i dati anagrafici da apporre 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° 0296/2010. Tali 
dati anagrafici non vengono né trattati 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.  
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.  
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.  


