
 

                                                                                      
 

ORGANIZZA   LA  
 

 
 

        
 

   
 
 
 
 

6° Memorial  
Alex Bisaggio 

 

Una camminata insieme 
perché la vita continui… 

 

 Manifestazione Internazionale               

ludico motoria a passo libero 

aperta a tutti  
 

Per informazioni        333 1990161 

                      aidocerianolaghetto@gmail.com  

GRUPPO COMUNALE  

ALEX BISAGGIO 

CERIANO LAGHETTO 

 

                                       
 

in Collaborazione e con il 

Patrocinio del Comune di                           

Ceriano Laghetto 



P E R C O R S I  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Tutti i percorsi sono su piccoli tratti asfaltati,                                                                   
piste ciclabili sterrate e in terreno boschivo,  

in gran parte all’interno del Parco delle Groane 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

 
C O M E    R A G G I U N G E R C I 

 

    
 

   

Segnaletica gialla KM. 6 Segnaletica rossa KM. 12 

 

Segnaletica verde KM. 17 
 

 

Segnaletica blu KM. 20 

RICONOSCIMENTO AI PRIMI 600 ISCRITTI:  

PRODOTTI ALIMENTARI 
 

 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI FIASP: 

€. 5,00 con riconoscimento  €. 2,50 senza riconoscimento 
 
 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE PER I NON SOCI FIASP: 

€. 5,50 con riconoscimento  €. 3,00 senza riconoscimento 
 

E’ POSSIBILE PRENOTARE I/IL CARTELLINI/O INVIANDO UNA MAIL                 

ALL’ INDIRIZZO   aidocerianolaghetto@gmail.com 
 

ENTRO E NON OLTRE VENERDI 12 OTTOBRE 2018 ORE 22.00 
 
 

 

 
PREMIO AI GRUPPI:  

SOLO ai gruppi con almeno 20 iscritti  
CESTO GASTRONOMICO  

 
 
 

 

In 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 

 
 



REGOLAMENTO 
 

ORGANIZZAZIONE 

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

 

RITROVO 

Ore 7.30 presso Via Dante Alighieri 2  

Ceriano Laghetto (MB) 

Appositi cartelli posizionati sulle 

strade principali d’accesso a Ceriano 

Laghetto indicheranno il ritrovo 

 

 

CONDIZIONI METEO 
La manifestazione avrà luogo con 
qualsiasi condizione di tempo, 
purché tali condizioni non siano 
pregiudizievoli per la sicurezza del 
partecipante. In caso di maltempo 
potranno essere predisposti percorsi 
alternativi. 

 

PARTENZA E ARRIVO 

Partenza libera 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 
 

 

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. 
 

SERVIZI 

Ambulanza presente allo stesso orario 

del ritrovo.  
 

Servizio scopa. 

 

 

TERMINE MANIFESTAZIONE 

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

RISTORI 

Lungo i percorsi e all’arrivo,                 

SOLO A CHI E’ MUNITO DI 

CARTELLINO DI 

PARTECIPAZIONE 

CONTROLLI 

Mediante timbratura lungo i percorsi 
DOCCE E SPOGLIATOI 

Non sono presenti docce ma solo 

spogliatoi con possibilità di deposito 

borse CUSTODITO. 

 

CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE 

Con riconoscimento                              

€. 5,00 per i SOCI FIASP                            

€. 5,50 per i NON SOCI FIASP 

Senza riconoscimento                            

€. 2,50 per i SOCI FIASP                       

€. 3,00 per i NON SOCI 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: Prodotti alimentari ai 

primi 600 iscritti che porteranno a 

termine il percorso.                                 

Oltre tale numero saranno accettate 

solo partecipazioni senza 

riconoscimento. 

 

GRUPPI: Verranno premiati 

SOLO i gruppi con almeno 20 

iscritti. Sotto tale numero non 

verranno premiati. 

 
La premiazione sarà effettuata 
alle ore 10.15 

 

RESPONSABILITA’ 

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, l’orario di inizio e di termine 
della manifestazione prefissati 
dall’Organizzazione.                         
Saranno considerate estranee tutte 
le persone prive di cartellino di 
partecipazione. 

 

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. 

 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

Individuali fino all’ora di partenza 

massima.  

Per i gruppi entro Venerdì 12 

ottobre alle ore 22.00.   

I gruppi sono pregati di 

presentare la lista completa dei 

nominativi entro la scadenza 

stabilita.  E’ consigliabile inviare la 

lista via e-mail. Non si accettano 

aggiunte e/o modifiche la 

DOMENICA MATTINA. 

 

MODALITA’ COMPILAZIONE                
LISTA GRUPPI 

 

Per i SOCI FIASP                               

Nome – Cognome  

Numero di tessera  
 

Per i NON SOCI FIASP                            

Nome – Cognome  

Data di nascita 
 

Specificare per entrambi con o 
senza riconoscimento 

 



Responsabile della manifestazione  
Sig. Felice Bisaggio tesserato FIASP MI096 102600 

 

 

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 SOCI 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.    
 
 

 

Chi  era  ALEX  BISAGGIO … 
 

Una camminata insieme perché la vita continui…questo è lo slogan del Gruppo AIDO Ceriano Laghetto, 
organizzatori della Stra…Brollo che dedicano ai partecipanti in suo ricordo.  
Non tutti sanno però cosa è accaduto e chi era Alex Bisaggio. 
Alex era un bimbo di soli 5 anni, morto all’improvviso, che abitava al Villaggio Brollo - Ceriano Laghetto.                                                                                                                                                                                                        
Il tragico evento è avvenuto nel giorno della Festa della Mamma il 10 maggio 1998 poco prima di pranzo.                     
La mamma Nunziata Agostino stava cucinando, mentre Alex era in salotto con il papà Felice Bisaggio.                  
Insieme stavano guardando delle foto sul divano.                                                                                                                                          
Ad un certo punto un colpo di tosse, molto diverso da quello che solitamente avviene.                                                                      
Da qui inizia il calvario di Alex che continua a tossire frequentemente ma il respiro viene sempre più a mancare.                                                                                                                                                                                   
Il papà interviene facendo le manovre di disostruzione pensando che il bimbo avesse messo in bocca qualche 
oggetto. Purtroppo le manovre servono a poco e Alex perde i sensi.  I genitori chiamano l’ambulanza e nel 
frattempo cercano di rianimare il piccolo. Purtroppo arriva in ospedale già cianotico.                                                                                                                                                                                                    
Alex viene visitato e dai controlli i medici escludono che il bambino abbia inghiottito corpi estranei. Viene trasferito 
in rianimazione dove rimarrà per 3 giorni in coma e nulla potrà salvarlo.  Martina, la sorella più giovane di due 
anni di Alex, pur essendo così piccola, subisce un forte shock perché presente al dramma.                                                                                                                                                                                
Accertata la morte di Alex, i genitori decidono di fare il più grande gesto d’amore verso il prossimo donando gli 
organi del loro bambino.                                                                                                                                                                                              
Il fegato viene donato a due bambini di Bergamo, il cuore viene inviato a Colonia in Germania, i reni invece 
vengono donati ad un giovane di Genova e a uno/a di Roma. Le cornee a due persone di Saronno.                                                                             
Destino vuole che il funerale avvenga proprio nel giorno del compleanno di Alex il 14 maggio del 1998.                               
Un bimbo solare e divertente che avrebbe compiuto 6 anni e che a settembre sarebbe andato a scuola.                                            
I genitori hanno preso questa decisione, sebbene molto sofferta, per aiutare le persone a ritornare ad una vita 
piena e soddisfacente dopo il trapianto e per sensibilizzare ognuno di noi, ove non ci sia più nulla da fare, a 
diventare donatore.   
 

 

VUOI  DIVENTARE  DONATORE  ANCHE  TU? 
Alla manifestazione saremo presenti con il gazebo dell’Aido                                                                                             

dove potrai iscriverti GRATUITAMENTE                                                                                                                            
e richiedere tutte le informazioni. 

 


