
2° StraVaprio  
Domenica 23/06/2019 

In memoria di Don Gianni Cerea 

CON IL 
PATROCINIO 

Quote di iscrizione:  

 

5€ per iscrizioni CON riconoscimento 
 

2,50€ per iscrizioni senza riconoscimento 
 

 (+0,50€ per i NON SOCI FIASP) 
 

PREMIO ALIMENTARE  

per i primi 1.000 iscritti!!! 
 

Premi e Coppe per i primi 10 gruppi+1°Avis 

Per informazioni su corsa / iscrizioni: 

Manifestazione internazionale ludico motoria a passo libero, aperta a tutti con 
 

PERCORSI DA 7—14—21(mod)—25 KM 
 

Passaggio di 1,5 km nel verde del PARCO DI VILLA CASTELBARCO  

 

(apertura cancelli dalle ore 7:15), Santuario di Concesa,  

 

Villaggio di CRESPI D’ADDA per i percorsi da 21 (NEW) e 25,  

 

Rudun di Groppello, Naviglio Martesana, SALECC con il drago Tarantasio, 

 

 DIGA e fiume Adda...NEI LUOGHI DI LEONARDO DA VINCI!!! 

Comune di  
Vaprio d’Adda 

TUTTI ASSIEME CONTRO  LE DIVERSITA’: 



 

REGOLAMENTO 
 

1) RITROVO: il r itrovo è fissato alle 7.00 presso il Campo Spor tivo di Vapr io d ’Adda in via Montegrappa 34. 
2) PARTENZA: la par tenza è dalle 7.15 alle 9.00. Il percorso r imar rà aper to e presidiato dal personale predisposto dall’Organizzazio-

ne dalle ore 7.15 alle 14.00 (considerando per i vari ristori e posti di segnalazione, una percorrenza di 5km/h a partire dalle 9.00, dopo la 
quale gli addetti finiranno). Lungo i percorsi saranno istituiti posti di controllo con obbligo del partecipante a chiedere la vidimazione. 

3) ISCRIZIONI: il termine ultimo di prenotazione dei Gruppi, se composti da un minimo di 15 par tecipanti, è fissato alle 21.00 del 
22/06/2019 telefonando a 3331193336 o via mail a vapriodadda.comunale@avis.it o ch1985@gmail.com. Successivamente saranno inseriti 
in coda alla classifica a prescindere dal numero di cartellini acquistati. Per i Gruppi è obbligatoria la consegna della lista nominativa dei 
partecipanti, con i numeri di tessera FIASP per coloro che la possiedono e la data di nascita per gli altri, e con firma del Presidente. 

4) Per i SINGOLI, le iscrizioni si accettano FINO all’ora della partenza. Il cartellino di partecipazione deve essere personalizzato. 
5) POSSIBILI ISCRIZIONI ANTICIPATE C/O DECATHLON BUSNAGO (con SCONTO CONTESTUALE DEL 10%  SULLA   
    SPESA effettuata nella giornata dell’iscrizione) E FIORISTA GALLI LUCA (via Matteotti 4,Vaprio d’Adda) 
6) PERCORSI: itinerar i prevalentemente pianeggianti di 7-14-21-25 km che si snodano tra sentieri, strade bianche e asfaltate con segnala-

zione ogni 2 km  nel parco Adda Nord, tra Naviglio Martesana e Adda con passaggi CARATTERISTICI nel parco della VILLA CASTEL-
BARCO (TUTTI I PERCORSI), PARCO SALECC (14-21-25), CRESPI E DIGA (21 E 25), GROPPELLO (solo 25)                              

STRAVAPRIO FAMILY: percorsi da 7 km adatto A TUTTI, specie FAMIGLIE (anche CON PASSEGGINI) e da 5 km per persone 
con  DISABILITA’/PROBLEMI MOTORI, entrambi alle 8:45 ACCOMPAGNATI da soci del CAI...ABBATTIAMO LE DISTANZE!! 

7) RISTORI: n.1 per 7 km, 2 per 14 km, 4 per 21 km, 4+punto acqua per 25 km + 1 all’arrivo per tutti. I ristori prevedono bevande e alimenti 
adeguati,con tanta FRUTTA FRESCA, specialmente all’arrivo e al ristoro in villa Castelbarco (comune a tutti i percorsi). 

8) RICONOSCIMENTO: composto da gener i alimentar i per  i primi 1000 iscritti;oltre accetteremo solo  iscr izioni a quota r idotta  
9) SERVIZI CONNESSI ALL’EVENTO: ambulanza con defibr illatore forniti dalla Croce Bianca di Boltiere, r istorazione con bevan-

de e alimenti adeguati, assistenza sui percorsi, fotografi+drone, collegamento radio o cellulari e assistenza recupero marciatori sui percorsi. 
    La manifestazione è assicurata tramite polizze specifiche attualmente stipulate dalla FIASP presso la Groupama di Pordenone per:      
    A) Responsabilità Civile verso Terzi 
    B) Infortuni dei partecipanti senza limiti di età. A condizione imprescindibile che siano in possesso del cartellino di partecipazione              
     contenente Nome, Cognome e data di nascita e che lo stesso abbia riscontro nella lista dei partecipanti. 
8) L’Assicurazione non copre gli infor tuni dei par tecipanti che non si attengano agli orar i ufficiali di par tenza, non abbiano il car telli-

no di partecipazione ben visibile con i dati anagrafici, non rispettino gli itinerari prefissati dall’Organizzazione e il codice della strada. 
9) In caso di CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE, allo scopo di tutelare la sicurezza dei partecipanti, la manifestazione potrà  svol-

gersi con modifiche anche dell’ultima ora, sia della lunghezza dei vari percorsi che del disegno del tracciato. 
10) DICHIARAZIONE: Tutti i par tecipanti, con l’iscrizione alla Manifestazione, accettano i Regolamenti FIASP, consultabili presso il pun-

to di visibilità della FIASP, presente in ogni manifestazione. Per quanto non citato, in ogni caso, vige il regolamento FIASP. 
11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Si informa che ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 679/2016, i dati anagrafici da ap-

porre sul documento di partecipazione, vengono richiesti dalla Compagnia Assicurativa Groupama filiale di Pordenone per gli adempimenti 
previsti dal D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato in G.U. N°296/2010. Tali dati anagrafici sono consegnati e conservati presso il Comitato Terri-
toriale FIASP per il tempo necessario all’inoltro alla Compagnia assicuratrice per quanto sopra riportato.. Ricordiamo che il mancato confe-
rimento di tali dati all’atto dell’iscrizione non consentirà l’ ammissione alla manifestazione. Questa  informativa si intende acquisita dal 
partecipante con la consegna del documento di partecipazione a qualunque manifestazione FIASP. 

12) INFORTUNI: Dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissar i Tecnici Spor tivi presenti ad ogni even-
to FIASP. L’infortunato, entro 72 ore successive all’evento infortunistico, a mezzo raccomandata “R.R.” dovrà inviare alla Compagnia di  
Assicurazione Groupama via De Paoli, 7, 33170 Pordenone, il cartellino di partecipazione personalizzato e la certificazione medica o di 
pronto soccorso e una nota circostanziale di come e dove è avvenuto l’infortunio. 

13) DIRITTO D’IMMAGINE: Con l’iscrizione alla manifestazione, il partecipante autorizza espressamente gli Organizzatori, unitamente ai 
media partner, dell’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse od in movimento che eventualmente lo ritraggano durante 
la propria partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari. 

14) OMOLOGAZIONE: La manifestazione “ludico motoria” è omologata dal Comitato territoriale FIASP di Milano e Monza con nota di  
omologazione n. MI-MB 19047 del 11/12/2018 

15) RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE è il Sig. CHIGNOLI STEFANO, numero tessera Fiasp: 206162. 
 

AVVISO IMPORTANTE PER I NON SOCI FIASP 
Si ricorda che, a far data dal 1° Gennaio 2012, per iscriversi a qualsiasi manifestazione FIASP è obbligatorio acquisire il documento di              
partecipazione con la MAGGIORAZIONE di € 0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita. Il supplemento di € 0,50 “quota   fede-
rale istituzionale” richiesta ai “NON SOCI FIASP” è finalizzata all’erogazione dei servizi Federali fra i quali quanto previsto dalle norme in tema   
assicurativo vigente (D.P.C.M. 03/11/2010—G.U. n° 296/2010) 
 

Il presente opuscolo viene distribuito da incaricati direttamente ai podisti nei vari avvenimenti sportivi, l’eventuale ritrovamento dello stesso in 
locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da questa organizzazione. 
 

PODISTI, ABBONATEVI E LEGGETE SPORTINSIEME, LA RIVISTA DELLA FIASP 
 

RICONOSCIMENTO AI GRUPPI PIU’ NUMEROSI: ai primi 3 gruppi e al più numeroso gruppo Avis andranno Trofei e Bottiglie di vino o 
Cesti Alimentare/Buoni, ai successivi gruppi classificati verranno consegnati altri prodotti (vini/salami ecc).  
PREMIAZIONI GRUPPI PODISTICI + NUMEROSI ALLE ORE 10.00, CLASSIFICA A PARTE PER GRUPPI LOCALI ALLE 11.00. 
 
 

VI RICORDIAMO CHE LA COSA IN ASSOLUTO PIU’ IMPORTANTE...SARANNO LE VOSTRE DONAZIONI!! 
 

Se siete già donatori, complimenti e grazie per la scelta fatta!! Se non siete ancora donatori, ricordate che DONARE E’ PER IL VOSTRO       
BENE (è indolore e per mette un costante controllo della salute) e vi per mette di FARE DEL BENE AGLI ALTRI (il fabbisogno di sangue    
cresce ogni anno, è impossibile da fabbricare in laboratorio e per ogni donazione si possono produrre fino a 3 sacche, per garantire una vita       
migliore a chi soffre di malattie o subisce interventi chirurgici) quindi...UNISCITI A NOI e DIVENTA DONATORE ANCHE TU!!!! 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ASPIRANTE DONATORE 
 

___ Sottoscritt__    ___________________    ____________________   sesso  M  F  nat__  a  _______________________       
                                   (cognome)                                 (nome)                                                                                                                  
prov. ____  il ___/___/___   nazionalità __________________   residente a _____________________  via ____________________  n°___    
                                                                         
CAP_____   tel. ___________________    cell. __________________    email   ____________________________ 

 

CHIEDE 
Di essere ISCRITTO all’AVIS come socio donatore periodico, assicurando fin da ora di attenersi alle norme associative/legislative. 
Data: _____________  Firma: _________________     (Da compilare e consegnare a un nostro incar icato o tel 3331193336/email a    
vapriodadda.comunale@avis.it per  info. Ti spiegheremo le modalità di visita/donazione, al Globo di Busnago, e ti seguiremo passo a passo)                 
              


