
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestazione ludico motoria a passo libero aperta a tutti  

Km 5 – 10 (2 giri) 
Ritrovo presso il Parco Ambrogio Mauri (campo di basket) 

Via Calatafimi/Majorana Desio                

Distribuzione cartellini  dalle ore 9:00 - alle ore  10:00 
 

Al termine della manifestazione sarà in funzione il Servizio Bar e Ristorante 

della VI° Edizione della Festa del Quartiere San Vincenzo Spaccone.  

Al pomeriggio in Desio si terrà la XXVII edizione del Palio degli Zoccoli 
(www.paliodeglizoccoli.org) 



REGOLAMENTO 
 

 
ORGANIZZAZIONE – GRUPPO MARCIATORI DESIO    -  sede  in Desio Via Garibaldi. 257  
in collaborazione con Comitato S. Vincenzo Spaccone  Desio 
 
RESPONSABILE MANIFESTAZIONE  - SCHIATTI MIRELLA TEL  338-7691936 
 
RITROVO – presso Parco Ambrogio Mauri via Calatafim i / Majorana quartiere Spaccone di Desio 
 
PARTENZA – DISTRIBUZIONE CARTELLINI dalle  9.00 all e 10,00  
I partecipanti sono invitati a rispettare l’ora di partenza, in quanto non si garantiscono:  segnaletica, copertura 
assicurativa, controlli e ristori prima di questo orario, oltre ad attenersi scrupolosamente alle norme del codice della 
strada. Art 190 La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo, purché tali condizioni non siano 
pregiudizievoli per la sicurezza del partecipante . Tempo max 2 ore. 
 
CHIUSURA MANIFESTAZIONE -  Ore 12,00  o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente, servizio "scopa" 
 
TERMINE ISCRIZIONI - individuali entro le ore 10,00 di domenica 14/06/15 
                                     - gruppi entro le ore 16,00 di sabato 13/06/15 
 
PERCORSI - Km 5 - 10  pianeggianti principalmente sterrato. Segnalazioni distanze ogni 1 Km.   
In caso di maltempo potranno essere predisposti percorsi alternativi  
 
RISTORI  - ristoro unico per il percorso ripetibile 
 
CONTROLL I – mediante timbratura lungo tutti i percorsi 
 
RESPONSABILITA - La manifestazione è assicurata per la Responsabilità Civile Verso Terzi ed infortuni dei partecipanti, 
tramite polizze  specifiche stipulate dalla  F.I.A.S.P. con GRUPAMA filiale di Pordenone 
 
PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI       
SCHIATTI  MIRELLA - Tel. 338-7691936  -  RIBOLDI AN GELO - Tel. 339/2332817 (ore serali)  
Contributo partecipazione € 2,50 per tesserati FIAS P € 3,00 per i non tesserati. 
 
PREMIAZIONE AI PRIMI 3 GRUPPI PIU’ NUMEROSI: COPPA  
 
I GRUPPI SI DOVRANNO ISCRIVERE ENTRO LE ORE 16,00 DI SABATO 13 GIUGNO INVIANDO  ELENCO CON 
NOME COGNOME E DATA DI NASCITA DI OGNI PARTECIPANTE   
alla e-mail:info.marciatoridesio@gmail.com 
 
AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI:  
Si ricorda che dal 1/1/12 SOLAMENTE PER I NON TESSERATI FIASP per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione 
FIASP sarà obbligatorio acquisire il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50, rilasciando il proprio nome 
cognome e data di nascita, al fine di adempiere agli obblighi previsti relativamente al D.P.C.M. 03/11/2010 – G.U. n° 
296/2010 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n° 196/2003. i dati anagrafici da apporre sul cartellino di 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.P.C.M. 03/11/2010.  Tali 
dati 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 qualsiasi 
manifestazione FIASP. 
 
ASSISTENZA MEDICO SANITARIA  – CROCE ROSSA ITALIANA sottocomitato di Desio   
                                                                 
ASSISTENZA PERCORSO -PROTEZIONE CIVILE sez.di Desio, Gruppo Marciatori Desio e Comitato Quartiere 
S:Vincenzo 
 
COME RAGGIUNGERCI -Superstrada Milano/Lecco (SS 36)  -  uscite Desio Sud e Desio Nord  
-Superstrada Milano/Meda (SS35)    - uscita n. 8 di rezione Desio 
-Strada  Provinciale 9: arrivando da Nova Milanese dopo il Semaforo Esselunga al bivio svoltare a sini stra e 

girare Via Villoresi 
-Arrivando da Seregno svoltare a destra prima del s emaforo Esselunga 

 


