Domenica 4 Settembre 2011

Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti
Comitato Interprovinciale di Milano - Monza e Brianza
n°11039 del 20/05/2010
01/06/2011
Omologazione n°10040
Valida per il concorso Nazionale Piede Alato
Valida per i concorsi Internazionali I.V.V.
Valida per il concorso “La Provincia e le sue Cascine”

G.O.S.S. Gruppo Oratorio Sportivo Solese - Asd
ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO
Cascina del Sole - Bollate

Con il contributo

Città di Bollate -MIAss.to Sport e Tempo Libero

or ganizza la 33 a edizione della

“Caminada tra i Viülett”
Manifestazione podistica non agonistica a passo libero aperta a tutti

Km. 5 - 13 - 21
Partenza dalle ore 8.00 alle ore 9.00
alle ore 9.00 PARTENZA FAMIGLIE E BAMBINI

Oratorio San Giovanni Bosco via C.Battisti, 10 Cascina del Sole - Bollate (MI)
Info: www.gosscascinadelsole.eu/caminada_tra_i_viulet.htm
E-mail segreteria@gosscascinadelsole.eu

Percorsi differenziati:
Km.5 segnaletica GIALLA

Km.13 segnaletica ROSSA
Km.21 segnaletica AZZURRA
Contributo di partecipazione:
Con riconoscimento
Km. 5 – 13 – 21: euro 4,00
Senza riconoscimento
Km. 5 – 13 – 21: euro 2,00

PROGRAMMA Caminada tra i Viülett ...
Organizzazione

Contributo
di partecipazione

G.O.S.S. (Gruppo Oratorio Sportivo Solese ASD) – via C. Battisti, 10 - Cascina del Sole – Bollate (MI)

Con riconoscimento Km. 5 – 13 – 21
Senza riconoscimento Km. 5 – 13 – 21

� 4,00
� 2,00

Tali somme sono contributi non soggetti a 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 volantino in diretta attuazione degli scopi
istituzionali ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera A-B, DLGS 460-97 e del 3o comma dell’articolo 148 del TUIR.

Termine iscrizioni

Individuali: fino all’ora di partenza
di Gruppo: fino alle ore 22.00 di Sabato 3 Settembre 2011

Ritrovo

Fissato dalle ore 7.30 alle ore 9.00, presso l’Oratorio S. Giovanni Bosco di Cascina del Sole – Bollate (MI) luogo di partenza e arrivo.
Appositi cartelli indicheranno le strade di accesso principali.

Percorsi

Differenziati con segnalazioni chilometriche ogni 3 Km. Percorso misto con sterrato e asfalto all’interno del Parco delle Groane.
La manifestazione si effettuerà con qualsiasi condizione di tempo.

Partenza

Libera dalle ore 8.00 alle ore 9.00 (ore 9.00 partenza famiglie e bambini). I partecipanti sono invitati a rispettare l’orario di partenza,
in quanto non si garantiscono segnaletiche, copertura assicurativa, controlli e ristori prima di questo orario; sono inoltre tenuti a rispettare
scrupolosamente le norme del codice della strada (Art. 190). I cartellini di partecipazione saranno distribuiti a partire dalle ore 7.45.

Chiusura manifestazione Ore 13.00 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante.
Ristori

Lungo il percorso al Km 5, al Km 11 (oppure al Km 3 per il percorso da 5 Km) e al Km 18, nonché all’arrivo.

Controlli

Mediante punzonatura su tutti i percorsi.

Riconoscimento
individuale

Borsa alimentare: sarà consegnata all’arrivo ai primi 350 iscritti.
Oltre tale numero saranno accettate solo partecipazioni senza riconoscimento.

Riconoscimento
di Gruppo

Al Gruppo più numeroso, presente con almeno 15 partecipanti ai quali è fatto obbligo di presentare all’atto dell’iscrizione la lista
di Gruppo nominativa, Trofeo “33a Caminada tra i Viülett”. Al secondo e terzo gruppo Coppa; a tutti i gruppi presenti premi a sorpresa.
La premiazione verrà affettuata alle ore 11.00

Responsabilità

La manifestazione è assicurata tramite FIASP mediante polizza RCT per tutti i partecipanti,
siano essi associati FIASP oppure no e senza limite di età e polizza per infortuni.

Responsabile
Manifestazione

Davide Cracco (Tesserato F.I.A.S.P.).

Servizi

Oratorio S. Giovanni Bosco via Cesare Battisti, 10 - Cascina del Sole – Bollate (MI)
Presso l’area di partenza/arrivo sono disponibili spogliatoi e docce per gli atleti - Assicurazione R.C.V.T. / FIASP.

Assistenza Sanitaria

Assistenza sanitaria a cura della C.R.I. e assistenza a chiusura percorsi (scopa) a cura dell’organizzazione.

Concorsi

All’arrivo è predisposto un apposito tavolo ove i partecipanti ai concorsi I.V.V. possono richiedere al personale incaricato dal C.P.M. la vidimazione
delle tessere previa personale presentazione del cartellino di partecipazione e riconoscimento, completa di nome e cognome, regolarmente
punzonato lungo il percorso ed annullato all’arrivo.
N.B. - Per qualsiasi errore o omissione vale e si intende applicato il regolamento F.I.A.S.P.
FINO AL 3 SETTEMBRE PRESSO: Bar dell’Oratorio (dalle 15.00 alle 18.00) - Tabaccheria-Ricevitoria CONFALONIERI MARTA e Bociofila SOLESE

Iscrizioni
e Informazioni

DAVIDE CRACCO - Cellulare 335 7018928
E-mail: segreteria@gosscascinadelsole.eu
Informazioni reperibili sul nostro sito internet http://www.gosscascinadelsole.eu/caminada_tra_i_viulet.htm

Come si arriva
a Bollate

Con l’autostrada: A4 uscendo a Cormano e proseguendo per Bollate – Cascina del Sole, A8 uscendo a Bollate – Rho Fiera e proseguendo
per Bollate – Cascina del Sole, Superstrada Milano-Meda uscita Bollate – Cascina del Sole, Strada Statale Varesina.

IMPORTANTE - Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici dei Comuni di Bollate, Baranzate e Novate, pertanto
il ritrovamento dello stesso in locali pubblici di altri comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da codesta
organizzazione. Lo stesso è però distribuito da appositi incaricati direttamente ai partecipanti alle manifestazioni podistiche esclusivamente
nelle località di effettuazione delle stesse. L’organizzazione non risponde d’ogni altra forma con cui sarà pubblicata.

