
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Marcia Internazionale “Ludico Motoria” 
Manifestazione podistica a passo libero aperta a tutti  

attraverso i sentieri del “Parco dei Colli Briantei” e “Valle della Nava” 

Km 7 – 14 – 23 

 
                 

 

  
 

Mercoledì                       

25 Aprile 2018 

                        

 
 

“4a Quater Pass                          
insema ai Sgurbat” 

 

  
Col patrocinio dell’Assessorato 

alla Cultura del Comune di 

Casatenovo 

 

Parco dei Colli Briantei Valle NAVA 

 
 

 
Sentieri e Cascine AFCB 

F E D E R A Z I O N E  I T A L I A N A  A M A T O R I  S P O R T  P E R  T U T T I  

Co m i t a t o  T er r i t or ia l e  F I AS P  d i  Co m o –  L e c c o  –  S o n dr i o  

Om ol o g a z i o n e  C O– L C –S O n °  8 1 9  d e l  1 2 . 1 2 . 2 0 1 7  

Valida per i concorsi: Nazionale Piede Alato - Internazionale I.V.V. - Paesaggi Lariani 

                         

 

Rogoredo di Casatenovo  

(Lecco) 



 

 

1.  ORGANIZZAZIONE G.S.O. ROGOREDO Sez. Running - Via San Gaetano, 60 - 23880 Rogoredo di Casatenovo (LC)     
                                          www.sgurbatrunners.it  -  email: sgurbat.run@gmail.com 

Responsabile della manifestazione: Cereda Doriano – numero tessera F.I.A.S.P. n° 109964 (tel. 3383707016),  

Responsabile iscrizioni: Paleari Giorgio – numero tessera F.I.A.S.P. n° 109972 (tel. 3662532794) 

Responsabili percorsi: Grigi Marco – numero tessera F.I.A.S.P. n° 109966 (tel. 3313562320) 

         Crippa Simone – numero tessera F.I.A.S.P. n° 72560 (tel. 3407936281) 
 

2. TERMINE ISCRIZIONI SINGOLI PATECIPANTI: fino alle ore 9:30 del 25 Aprile 2018 presso l’area iscrizioni.  

GRUPPI: fino alle ore 22:00 del 24 Aprile 2018 ai seguenti contatti: sgurbat.run@gmail.com  -  3383707016 / 3662532794 

(Non verranno successivamente accettate aggiunte) 

 

3. RITROVO / PARTENZA Presso Oratorio San Luigi, Via alla Cappelletta 1 - Rogoredo di Casatenovo (LC) 

 

4. DISTRIBUZIONE L’inizio della distribuzione dei cartellini avverrà alle ore 7:30.  

    CARTELLINI  Partenza libera dalle ore 7:30 alle ore 9:30. 
   Chiusura manifestazione alle ore 14:00 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente. 

 

5. PERCORSO Ondulato tra sentieri boschivi. L’intero percorso si snoda nel territorio di Casatenovo, nel parco dei “Colli Briantei” e “Valle Nava”.  

La manifestazione sarà effettuata con qualsiasi condizione di tempo atmosferico. In caso di condizioni atmosferiche avverse la 

manifestazione potrà svolgersi con modifiche anche dell’ultima ora, sia nella lunghezza dei percorsi che nel disegno dei tracciati. 

 

6. CONTRIBUTO  SOCI  F.I.A.S.P.:                 € 5,50 con riconoscimento  -  € 2,50 senza riconoscimento 

    ORGANIZZATIVO NON SOCI F.I.A.S.P.:         € 6,00 con riconoscimento  -  € 3,00 senza riconoscimento 

(Le quote sono maggiorate di € 0,50 per tutti i non soci F.I.A.S.P. per ottemperare al D.M. 296 20.12.2010) 

Socialità: L’eventuale ricavato della manifestazione verrà interamente devoluto all’Oratorio San Luigi. 

                       

7. RICONOSCIMENTO N° 2 Bottiglie di vino IGT – 0,75l  
    SINGOLI                 (Riconoscimento garantito ai primi 500 iscritti, successivamente saranno accettate solo iscrizioni a quota ridotta) 

 

8. PREMIAZIONI GRUPPI Inizio premiazione ore 10:00. Cesto gastronomico alle prime 10 società con almeno 20 atleti regolarmente iscritti. 
 

9. RISTORI E CONTROLLI Percorso di 7 Km: 1 ristoro - Percorso di 14 Km: 2 ristori - Percorso di 23 Km: 3 ristori. 

All’arrivo ricco ristoro finale. 

 

10. ASSISTENZA MEDICA Croce Rossa Italiana. 

 

11. ASSICURAZIONI E’ prevista l’assicurazione R.C.V.T. secondo quanto previsto per marce F.I.A.S.P. 

 

12. RECLAMI  Essendo manifestazione non competitiva, non sarà accettato nessun reclamo. 

 

13. SERVIZI  Ampio parcheggio (zona fiera a 300 mt dalla partenza), docce maschili e femminili, deposito borse (non custodito), servizio 

massaggi gratuito, servizio scopa e servizio bar. 

 

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. Non essendo 
tassativamente necessario la presentazione del certificato medico, si fa appello alla consapevolezza che ognuno deve avere relativamente alle proprie possibilità 
atletiche.  Per i minorenni sono responsabili i genitori o chi da essi espressamente delegato. 
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. 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: Tali somme sono contributi non soggetti a I.V.A. a norme dell’articolo 4, 2° e 6° periodo D.P.R. 633/72 e successive modifiche.  I contributi 
sopraindicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente depliant in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera A-B 
del D. Lgs. 460/97 e comma 3° dell’articolo 148 ex 111 del TUIR. 
INFORTUNI: Devono 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. 
I partecipanti alla manifestazione sono tenuti al rispetto delle norme del vigente Codice della Strada. 

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°296/2010. 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 F.I.A.S.P. 
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. 

PROGRAMMA E REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

 

                                       
 
 
 
 
 

Via IV Novembre, 26/e - 20855 Barzanò (LC) 
Tel. (+39) 039 921 02 02 

 
 

http://www.sgurbatrunners.it/
mailto:sgurbat.run@gmail.com

