10K

DELLE

STELLE

MELZO Sabato

2 SETTEMBRE 2017
Ritrovo ore 17.00
Partenza unica 5K/10K
ore 18.00
Manifestazione Internazionale
ludico motoria a passo libero aperta a tutti

Omologazione n° L 7061 del 13 aprile 2017

2017 - GRAFICHE MIGLIORINI SRL - Tel. 02 95.50.663

La Parrocchia delle Stelle in collaborazione con
il Gruppo Podistico Melzo A.S.D. e con il patrocinio
del Comune di Melzo, organizza la

10K

DELLE
STELLE

Partenza e Arrivo:
Ritrovo: Ore 17.00
presso Oratorio S. Maria delle Stelle
Via Monte Cervino 23, Melzo
Partenza unica: Ore 18,00
Contributo di partecipazione:*
€ 2,00 senza riconoscimento
€ 4,50 con riconoscimento
(supplemento di € 0,50 per i non tesserati FIASP)
Percorsi:
5 km - 10 km
Informazioni:
349 1495750 - info@gpmelzo.it

REGOLAMENTO - Partenza: i partecipanti sono invitati a rispettare l’orario di partenza, in quanto
fuori orario non si garantiscono segnaletica copertura assicurativa, controlli e ristori.
Meteo: la manifestazione si svolgerà purchè le condizioni atmosferiche non ledano la incolumità
dei partecipanti.
Percorso: i tracciati si snodano su percorsi d’asfalto e campagna.
Segnalazioni: il percorso sarà segnato con frecce colorate e cartelli indicatori con riferimento dei Km.
Ristori: un punto di ristoro sarà all’arrivo e uno lungo il percorso.
Reclami: data la non competitività della manifestazione non si accettano reclami.
Responsabilità: l’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di danni a cose o persone, prima,
durante e dopo la manifestazione.
Sicurezza: è garantito un adeguato controllo sui percorsi dove i partecipanti dovranno comunque
attenersi alle norme vigenti del codice della strada (Art. 190).
Riconoscimento singoli: bottiglia di vino garantita ai primi 150 iscritti.
Riconoscimento gruppi: premi ai primi 10 gruppi con almeno 15 iscritti. I gruppi si dovranno iscrivere
entro le 22,00 dell’1 settembre 2017.
Assistenza: verrà garantito un servizio di assistenza medica curato dalla CROCE BIANCA di Melzo.

* N.B.
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 contribuiti su indicati, sono finalizzati alla realizzazione della
manifestazione oggetto del presente volantino 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.

