
      
 

                                                                                                                       
 

in collaborazione con 

il Comune di Ceriano Laghetto e la Consulta Villaggio Brollo 
 

ORGANIZZA LA 
 

 
 

 
 

                        

 
 
 

 

 
 

Associazione Italiana 

per la Donazione di Organi, 

Tessuti e Cellule 

Medaglia d’oro al merito della 

Sanità Pubblica  D.P.R.  5/01/1986 

O.N.L.U.S.  

 

 

Gruppo Comunale  
“Alex Bisaggio” 

Ceriano Laghetto (MB) 

Una camminata insieme  
perché la vita continui… 

 

Manifestazione ludico – motoria  

a passo libero, aperta a tutti di: 

KM.                   
 

 

2° Memorial  
Alex Bisaggio 

 

 6 12 20 17 

COME RAGGIUNGERCI: 

Con il treno: Trenord S9 Saronno - Seregno fermata 

Ceriano Groane (200 m. dalla partenza) 

In auto:  

da Milano superstrada Milano - Meda  

uscita Varedo seguire indicazioni per Saronno 

da Como autostrada Milano - Como uscita Saronno 

seguire indicazioni per Ceriano Laghetto 

da Varese autostrada Varese - Milano uscita Saronno 

seguire indicazioni per Ceriano Laghetto 

 

Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti 

Comitato Interprovinciale di Milano - Monza e Brianza 

Omologazione n° MI - MB 101406 del 26.06.2014 

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” 



REGOLAMENTO 
 

Organizzazione AIDO Gruppo Comunale “Alex Bisaggio” Ceriano Laghetto - Via Dante Alighieri 15  
20816 Ceriano Laghetto (MB) 

 

Ritrovo 
Ore 7.30 presso Centro Civico Villaggio Brollo - Via Dante Alighieri 2 - Ceriano Laghetto (MB) 

Appositi cartelli posizionati sulle strade principali d’accesso a Ceriano Laghetto indicheranno il 
ritrovo. 

 

Partenza e Arrivo 
Partenza libera dal Centro Civico Villaggio Brollo dalle ore 8.00 alle ore 9.00   

I partecipanti sono tenuti a rispettare l’ora di partenza, perché non si garantiranno segnaletiche, 
controlli e ristori prima del suddetto orario; sono altresì tenuti ad attenersi scrupolosamente al 

rispetto del Codice della Strada (art. 190). 

Chiusura manifestazione 
 

ore 13.00 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante.  
 

Controlli Mediante timbratura lungo i percorsi  
 

Percorsi 
 

N° 4 percorsi differenziati nel colore da frecce indicative, con segnalazione chilometrica ogni 2 km.  

Tutti i percorsi saranno su strade asfaltate, piste ciclabili in gran parte all’interno del Parco delle 

Groane.  

Ristori Lungo i percorsi e all’arrivo 

 

Contributo di 

partecipazione 
 

Con riconoscimento         €. 5,00 per i tesserati FIASP -  €. 5,50 per i NON tesserati FIASP 

Senza riconoscimento     €. 2,00 per i tesserati FIASP  -  €. 2,50 per i NON tesserati FIASP 
 

Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art. 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’art. 2 comma 1 lettera A-B, 
DLGS 460-97 e del 3° comma dell’art. 148 del TUIR.  

 

Riconoscimenti  

sportivi 
 

Individuali: borsa alimentare ai primi 400 iscritti che porteranno a termine il percorso. Oltre tale 
numero saranno accettate solo partecipazioni senza riconoscimento. 

Gruppi: cesti gastronomici e coppe ai primi 10 gruppi partecipanti con almeno 15 iscritti.   

La premiazione sarà effettuata alle ore 10.15 
 

Condizioni Meteo 
 

La manifestazione può aver luogo in qualsiasi condizione di tempo. In caso di maltempo potranno 

essere predisposti percorsi alternativi. 
 

Responsabilità 
La manifestazione è assicurata tramite FIASP con polizza RCT senza limiti di età e con polizza per 
infortuni per tutti i partecipanti. L’Organizzazione non è responsabile nei confronti dei partecipanti 

che non abbiano il cartellino di partecipazione ben visibile con scritto nome, cognome e data di 
nascita ed eventuale gruppo di appartenenza e non rispettino gli itinerari prefissati 

dall’Organizzazione. Saranno considerate estranee tutte le persone prive di cartellino di 

partecipazione. 
 

Responsabile della 
manifestazione 

Sig. Stefano Zodo tesserato FIASP MI – MB2105 
 

 

Informazioni ed iscrizioni: 

 

Individuali fino all’ora di partenza massima.  

Per i gruppi entro Venerdì 17 ottobre alle ore 22.00.  
I gruppi sono pregati di presentare la lista completa dei nominativi entro la scadenza stabilita.  

Oltre tale termine non si accettano aggiunte e/o modifiche.  
Si possono effettuare iscrizioni individuali e di gruppo il giorno 17.10.2014 dalle ore 

20.30 alle 22.30 presso il Centro Civico Vill. Brollo via Dante Alighieri 2 - Ceriano L. tto      
Stefano Zodo cell. 3331990161 e-mail ste2272@gmail.com  

Assistenza sanitaria Ambulanza presente allo stesso orario del ritrovo 
 

Concorsi 
All’arrivo è predisposto un apposito tavolo dove i partecipanti ai concorsi FIASP IVV possono 

richiedere al personale incaricato dal Comitato Provinciale la vidimazione delle tessere previa 
personale presentazione del cartellino di partecipazione, completo di nome e cognome e data di 

nascita regolarmente vidimato lungo il percorso e annullato all’arrivo.   
 

N.B. Per qualsiasi errore ed omissione, vale e si intende applicato il regolamento FIASP, copia del quale sarà consultabile presso 
la sede di partenza della manifestazione stessa. 

Trattamento dei dati personali 
 

Si informa che, ai sensi dell’art. 13 DLGS n° 196/2003, i dati anagrafici da apporre sul documento di partecipazione alla manifestazione, 
vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, in relazione gli elenchi delle persone partecipanti 
ed in merito alle norme antinfortunistiche richiamate al D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato in G.U. n° 296/2010. 
Tali dati anagrafici non vengono ne trattati ne detenuti dall’organizzatore 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 documento di partecipazione a qualunque manifestazione FIASP.  

 

AVVISO IMPORTANTE AI NON TESSERATI FIASP 
 

Si ricorda che a far data dal 01 gennaio 2012 SOLO PER I NON TESSERATI FIASP per potersi iscrivere a qualunque manifestazione FIASP 
sarà obbligatorio acquisire il documento di partecipazione con la maggiorazione di €. 0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e data di 
nascita, alla fine di adempiere agli obblighi previsti relativamente al D.P.C.M. 03/11/2010 - G.U. n° 296/2010. 
 

IMPORTANTE : Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici dei Comuni di Ceriano Laghetto, Solaro e Limbiate, 
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 di ogni altra forma con cui sarà pubblicata.    


