
              

           
     
 

             

CITTA’ DI 
 CASSANO D’ ADDA 

  Web: www.centroculturalerudun.it 

E - mail: centroculturalerudun@gmail.com  
 Facebook: Centro Culturale Rudun;   
 

 Tel. / whatsapp:   320 1838707 
CONTATTI 

 

   CONTRIBUTO di  PARTECIPAZIONE 
 

→ € 4,50 CON riconoscimento 

  → € 2,50 SENZA riconoscimento  
 

►NON SOCI FIASP + 0,50 € 

 

Partenza libera 

 7:30 - 9:00

Manifestazione  Internazionale 

ludico motoria  

a passo libero aperta a tutti 

KM  
 

►ISCRIZIONI   ANTICIPATE 
PRESSO  NEGOZIO   

DECATHLON   DI  BUSNAGO  (MB)  



  REGOLAMENTO 
 

ORGANIZZAZIONE:  Centro Culturale Rudun – piazza Caprara 10 – 20062   Groppello d’ Adda – Tel. 320 1838707 

Con il patrocinio del Comune di Cassano d’ Adda (Mi), in  collaborazione con la Protezione Civile di Cassano d’ Adda (Mi) 
 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE:   

     ► PER I SOCI FIASP → 4,50 € CON riconoscimento; 2,50 € SENZA riconoscimento; 
     ► PER I NON SOCI FIASP → 5,00 € CON riconoscimento; 3,00 € SENZA riconoscimento 
 

RESPONSABILITA’: La manifestazione è assicurata tramite FIASP con polizza RCVT e polizza per gli infortuni per tutti i 

partecipanti senza alcun limite di età. L’ assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che  non abbiano il cartellino di 

partecipazione con scritto nome e cognome ed eventuale gruppo di appartenenza, non rispettino la percorrenza degli itinerari,              

l’ orario  di inizio e di termine prefissati  dall’ Organizzazione. 
 

TERMINE  ISCRIZIONI:  
     ►  INDIVIDUALI  fino all’ ora della partenza;     

     ► GRUPPI, (composti da minimo 10 persone)  entro le ore 20:00 di sabato 29 FEBBRAIO 2020 con e-mail a 

centroculturalerudun@gmail.com  E’ OBBLIGATORIO  presentare la LISTA NOMINATIVA dei partecipanti con n° di tessera. 
 

CONDIZIONI METEO:  LA  MANIFESTAZIONE  SI  SVOLGERA’  CON  QUALSIASI  CONDIZIONE DI  TEMPO  PURCHE’  

TALI  CONDIZIONI  NON  PREGIUDICHINO  LA SICUREZZA  DEI  PARTECIPANTI. 
 

RITROVO:  DALLE ORE 7:00  ALLE ORE 9:00 presso PIAZZA CAPRARA, GROPPELLO D’ ADDA (MI) . 
 

PERCORSI:  Differenziati con segnalazioni chilometriche ogni 2 km. Percorsi misti  con sterrato e asfalto transitanti nel parco 

Adda Nord, lungo l’ argine del Naviglio Martesana e del fiume Adda.  

Km 5  segnalato  -               Km 9  segnalato                   Km 14  segnalato                 Km 20 segnalato   
 

PARTENZA:    LIBERA DALLE  ORE 7:30 ALLE ORE 9:00.  I partecipanti sono tenuti a rispettare  l’ orario di partenza  

in quanto non si garantiscono segnaletiche, copertura assicurativa, controlli e ristori prima di questo orario; sono altresì 

tenuti ad attenersi scrupolosamente al rispetto delle norme del codice della strada (Art. 190) 
 

TERMINE MANIFESTAZIONE: ORE 13:00  o comunque dopo l’ arrivo dell’ ultimo partecipante. 
 

RISTORI:  Lungo i percorsi e all’ arrivo. 
 

RICONOSCIMENTO:    

    ► INDIVIDUALI  →  sacchetto gastronomico ai primi 700  iscritti ; 

    ► GRUPPI  →  cesto gastronomico ai primi 10  gruppi più numerosi iscritti con lista nominativa. Premiazione alle ore 10:30 
 

DOCCE E SPOGLIATOI: NON  sono presenti docce ma solo spogliatoi con possibilità di deposito borse INCUSTODITO 
 

RESPONSABILE:   sig. Motta  Mario   tesserato FIASP 
 

ASSISTENZA SANITARIA: Croce dell’ Adda di Cassano d’ Adda (Mi) 
 

DIRITTI DI IMMAGINE: Con l’ iscrizione  alla manifestazione, il partecipante autorizza espressamente l’ Organizzazione dell’ 

acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria 

partecipazione a questo evento.   
 
 

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO  DEI  DATI PERSONALI : FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d’ iscrizione (nome, cognome e 

data di nascita) per finalità di carattere organizzativo della manifestazione e assicurativo, coinvolgendo, se del caso, la compagnia Groupama 

Assicurazioni spa. Entrambe le finalità NON  richiedono il consenso degli interessati. I dati trattati da FIASP non saranno trasmessi all’estero e 

saranno conservati sino al termine della manifestazione e, quindi distrutti. In ogni caso non saranno oggetto di processo decisionale 

automatizzato, né di profilazione. Il conferimento dei dati richiesti, ai sensi Art. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per procedere con l’ 

iscrizione e autorizzare l’ interessato alla partecipazione dell’ evento ludico motorio. Lo stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti 

dalla legge., anche proponendo reclamo all’ Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
                               

AVVISO IMPORTANTE  PER I NON SOCI FIASP :   Si ricorda che a far data dal 01/01/2012 SOLO PER I NON SOCI FIASP,  per potersi iscrivere 

a qualsiasi manifestazione FIASP, sarà obbligatorio acquistare il documento di partecipazione con la maggiorazione di 0,50€ rilasciando il 

proprio nome, cognome e data di nascita al fine di adempiere agli obblighi previsti relativamente al DPCM 03/11/2010 – G. U. n° 296/2010 
 

COME  RAGGIUNGERCI ► autostrada A4 Milano – Venezia uscita di Trezzo sull’ Adda, SP 104 Trezzo-Truccazzano. 

                                           ► autostrada A35 Bre.Be.Mi uscita  di Treviglio , SP 11 direzione  Cassano d’ Adda 
 

DA VEDERE LA RUOTA (RUDUN) AD ACQUA SUL NAVIGLIO MARTESANA. 
 

PODISTI   ABBONATEVI  E   LEGGETE  «SPORTINSIEME»,  LA RIVISTA  DELLA  FIASP 
 

PER  QUANTO  NON  CITATO  VIGE  IL  REGOLAMENTO  FIASP 

 
 

                             

                                         


