
G.S.C. LAMBRUGO
Via San Carlo, 53 - Tel. 031 607 777

Quattro
ponti
sul Lambro

DOMENICA 16 NOVEMBRE
Distribuzione cartellini e partenza
dalle ore 8,00 alle ore 9,00

RICONOSCIMENTI
A tutti i partecipanti:

bottiglione di vino con etichetta
della manifestazione

Ai 20 gruppi più numerosi:
cesto gastronomico

I riconoscimenti sono preparati
in 800 esemplari pertanto ai primi 800

iscritti verrà consegnato subito, 
agli altri, 15 giorni dopo

presso la sede del G.S.C. Lambrugo

COMITATO INTERPROVINCIALE FIASP
COMO - LECCO - SONDRIO

Omologazione
n. 268.2014

del 12/08/2014

Manifestazione
podistica 

ludico motoria
non competitiva

a passo libero
di km 20

km 12 e km 6
Omologata

per i concorsi
IVV - FIASP

Valida
per i concorsi

“Gamba d’Argento”
“Piede Alato”

e per il Concorso
Provinciale

“Paesaggi Lariani”
Edizione

42a

Federazione
Italiana Amatori
Sport Per Tutti

Federazione
Internazionale
Sport Popolari

MEMORIAL “CLAUDIO GEROSA”

2014



PROGRAMMA E REGOLAMENTO
ISCRIZIONI: Si ricevono presso BAR STAZIONE - via S. Carlo, 53 - Lambrugo - Tel. 031 607777

TERMINE ISCRIZIONI:
SINGOLI fino alle ore 09.00 di domenica 16 novembre 2014
GRUPPI fino alle ore 22.00 di sabato 15 novembre 2014

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO:
Con riconoscimento: tesserati € 5,00 / non tesserati € 5,50 per km 6 - 12 - 20 
Senza riconoscimento: tesserati € 2,00 / non tesserati € 2,50 per km 6 - 12 - 20
“Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’articolo 4, secondo e sesto periodo D.P.R. 633/72 e successi-
ve modificazioni, i contributi suindicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente depliant 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 111 del TUIR”.

PARTENZA: Parco Comunale - P.zza Papa Giovanni Paolo II

ORARIO DI PARTENZA:
Libera dalle ore 08.00 alle ore 09.00. Si pregano i partecipanti di rispettare gli orari di distribuzione dei cartellini: ore 08.00

ARRIVO: Parco Comunale - P.zza Papa Giovanni Paolo II

CHIUSURA MANIFESTAZIONE:
Ore 12.30 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante

INFORMAZIONI:
Presso Sede Sociale G.S.C. Lambrugo Tel. 031 607777 o Sig. Alberto Gerosa Tel. 031 606997

RESPONSABILE: Alberto Gerosa (Tessera FIASP CO 48127)

CONTROLLO E RISTORO:
Km 6 n. 1 Controllo + 1 Ristoro
km 12 n. 2 Controlli + 2 Ristori
km 20 n. 3 Controlli + 3 Ristori
Ristoro per tutti all’arrivo

ASSISTENZA:
Assicurazione RCVT tramite FIASP
Servizio medico con ambulanze (S.O.S. Lurago d’Erba)
Servizio Scopa
Servizio Guardaroba

PERCORSO: Ondulato, misto tra asfalto, terra battuta e sentieri lungo la valle del fiume Lambro.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n° 193/2003, i dati anagrafici da apporre sul cartellino di iscrizione alla manifesta-
zione, 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 pubblicato in G.U. n° 
296/2010. Tali dati anagrafici non vengono né trattati né detenuti dall’Organizzazione ma inoltrati alla Compagnia Assicurati-
va 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 FIASP.

AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI:
Si ricorda che, a far data dal 1* gennaio 2012, SOLAMENTE PER I NON TESSERATI FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi 
manifestazione FIASP sarà obbligaorio acquisire il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di euro 0,50, rilasciando 
il proprio nome, cognome e data di nascita, al fine di adempire agli obblighi previsti relativamente al D.M. 20/12/2010 - G.U. 
n* 296/2010.

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un cartoncino numerato che andrà fissato in posizione visibile ed accessibile al controllo.
Lungo il percorso sono istituiti posti di controllo, ove il partecipante deve richiedere la punzonatura del cartellino. Chi si 
presenterà all’arrivo senza la punzonatura di controllo, non avrà diritto al riconoscimento. È vietato ai partecipanti farsi segui-
re da mezzi propri; i percorsi si svolgono infatti su strade secondarie nelle quali la presenza di autovetture può costituire 
intralcio ai marciatori. Si ricorda ai partecipanti che a tutti gli effetti, durante lo svolgimento della manifestazione, sono consi-
derati dei pedoni e devono rispettare le norme del Codice della Strada (Art. 190).
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del Regolamento applicativo FIASP in tema di manifestazioni podistiche.
Tale normativa è consultabile presso la sede di partenza della manifestazione.

Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di svolgimento della manifestazione, pertanto, l’eventuale rinvenimento degli stessi in 
locali di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale o comunque non predisposto da codesta organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche a mezzo di un incaricato 
direttamente ai partecipanti alle manifestazioni esclusivamente nelle località di effettuazione delle marce. L’Organizzazione non risponde di altre forme di divulgazione.


