
REGOLAMENTO STRAMPALLAZZA
PARTENZA - I partecipan� sono invita� a rispe�are gli orari di partenza in quanto non saranno garan�te 

segnale�che, copertura assicura�va, controlli e ristori prima e dopo i sudde� orari. I partecipan� sono tenu� a 

rispe�are le norme del Regolamento FIASP (visionabile presso il tavolo di visibilità federale FIASP). 

L’Organizzazione, pur predisponendo quanto necessario nel migliore dei modi e con efficiente assistenza, chiede 

a tu� i partecipan� di a�enersi alle norme del codice della strada (art. 190), nonché a tu�e le segnalazioni degli 

incarica� alla viabilità e alle istruzioni degli organizzatori. SI RICORDA CHE IL CODICE DELLA STRADA OBBLIGA I 

PEDONI, IN MANCANZA DEL MARCIAPIEDE, A PROCEDERE SUL MARGINE SINISTRO DELLA CARREGGIATA. E' 

OBBLIGATORIO SEGUIRE LE SEGNALAZIONI E LE ISTRUZIONI DEGLI ORGANIZZATORI SENZA ABBANDONARE IL 

PERCORSO. Segnalazioni chilometriche percorso ogni 2 km. 

TERMINE - Ore 19.00 o comunque dopo l’arrivo dell’ul�mo partecipante prima dell’orario di chiusura. 

CONTROLLI - Mediante �mbratura o punzonatura lungo tu� percorsi. I partecipan� possono chiedere la 

vidimazione del proprio documento di partecipazione. 

METEO - La manifestazione può aver luogo con qualsiasi condizione di tempo, purchè tali condizioni non siano 

pregiudizievoli per la sicurezza del partecipante. 

SICUREZZA - ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA MUNITA DI DAE (DEFIBRILLATORE) E DI PERSONALE 

ADDESTRATO. GARANTITO SERVIZO RECUPERO PARTECIPANTI (SERVIZIO “SCOPA”) 

ASSICURAZIONE - La manifestazione è assicurata tramite FIASP con polizza RCT senza limi� di età e con polizza 

per infortuni per tu� i partecipan�. L’Organizzazione non è responsabile nei confron� dei partecipan� che non 

abbiano il documento di partecipazione ben visibile con scri�o nome, cognome ed eventuale gruppo di 

appartenenza e non rispe�no gli i�nerari prefissa� dall’Organizzazione. Saranno considerate estranee tu�e le 

persone prive di documento di partecipazione. Gli INFORTUNI vanno denuncia� immediatamente al tavolo 

commissari tecnici spor�vi (C.T.S.) ed è fa�o obbligo di inoltrare entro 72 ore a mezzo racc."R.C." a GROUPAMA, 

via De Paoli 7 - 33170 Pordenone, il cartellino di partecipazione e cer�ficazione medica o di pronto soccorso

RESPONSABILE - Roberto Mantovan (3478289735). C.T.S.: Meneghe� Giorgi / TIMBRI: AVIS Landriano 

CONCORSI - All’arrivo è predisposto un apposito tavolo dove i partecipan� ai concorsi FIASP IVV possono 

richiedere al personale del comitato provinciale la vidimazione delle tessere previa personale presentazione del 

documento di partecipazione regolarmente compilato e vidimato lungo il percorso e annullato all’arrivo.

ISCRIZIONE GRUPPI: obbligo presentazione lista di tessera� e non tessera� ENTRO il 20 Se�embre, ore 19:00 

presso Decathlon Rozzano 

NON TESSERATI FIASP - Si ricorda che, a far data dal 1° gennaio 2012, solamente per i non tessera� FIASP, per 

potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP è obbligatorio acquistare il documento di partecipazione con la 

maggiorazione di euro 0,50, rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita, al fine di adempiere agli 

obblighi previs� rela�vamente al DPCM. 03/11/2010 - GU n° 296/2010.* 

CONTRIBUTI PARTECIPAZIONE - Tali somme sono contribu� non sogge� a IVA a norma dell’ar�colo 4, secondo e 

sesto periodo D.P.R. 633/72 e successive modificazioni. I contribu� su indica� sono finalizza� alla realizzazione 

della manifestazione ed in dire�a a�uazione degli scopi is�tuzionali dell’Associazione 51beats. In caso di 

mancata partecipazione non sarà rimborsata la quota d’iscrizione già versata. 

COME ARRIVARE – la Cascina Grande di via Toglia�, Rozzano, è facilmente raggiungibile da Milano (dalla 

tangenziale ovest di Milano: uscita 7, seguire per Pavia) percorrendo la S.S. Giovi (via Pavese) in direzione Pavia. 

Arriva� a Rozzano, proseguire per Pavia e svoltare a sinistra alla seconda rotonda seguendo “Cascina Grande”. 

RIPRESE AUDIO/VIDEO - I partecipan� concedono autorizzazione ad eventuale impiego non-commerciale da 

parte degli organizzatori di eventuali immagini/video rela�ve alla loro partecipazione all’evento.

MEMORIAL GIANNI MANTOVAN: AL PARTECIPANTE PIU' LONGEVO VERRA' RICONOSCIUTA UNA PREGIATA 

BOTTIGLIA DI VINO GATTINARA

*TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Si informa che, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs n° 196/2003, i da� anagrafici da apporre sul documento di partecipazione alla manifestazione, 
vengono richies� esclusivamente per gli adempimen� previs� dalla Compagnia Assicura�va, in relazione agli elenchi delle persone partecipan� ed in merito alle norme 
an�nfortunis�che richiamate al D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato in G.U. n° 296/2010. Tali da� anagrafici non vengono né tra�a� né detenu� dall’Organizzazione ma 
inoltra� alla Compagnia Assicura�va per quanto sopra riportato. Ricordiamo inoltre che il mancato conferimento di tali da� all’a�o di iscrizione comporta la non 
ammissione alla manifestazione. Tale informa�va s’intende acquisita dal partecipante con la consegna del documento di partecipazione a una manifestazione F.I.A.S.P.


