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Domenica 15 settembre 2019

Domenica 15 settembre 2019

PROGRAMMA

SCHEDA DI ISCRIZIONE

RESPONSABILE MANIFESTAZIONE:
Giacomo Palumbo: 371 3370533
RITROVO:
alle ore 8 presso P.zza Libertà a Saronno (luogo di
partenza e arrivo).
PARTENZA:
Ore 9.15 partenza 10 Km cronometrata
Ore 9.30 partenza 5 Km Family Run
Importante: i partecipanti sono invitati a rispettare
l’ora della partenza
RISOTTATA: Stand gastronomico in piazza Libertà e
dalle ore 10.30 mega risottata a cura della
“Confraternita della pentola”.
PUNTI D’ISCRIZIONE:
1) APERTURA ISCRIZIONI ON LINE sul sito
www.strasaronno.it Dal 1 Giugno 2019

Gecal Informatica S.r.l.
Via S.Giuseppe 70 - 21047 Saronno (VA)
Tel. : 02 96709172 Fax: 02 96709330
Sito web: www.gecal.it
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I GRUPPI DOVRANNO PRESENTARE ALL’ATTO
DELLE ISCRIZIONI, ELENCO DEI PARTECIPANTI
DIVISI PER PERCORSO.
2) GAZEBO CLS in Piazza Libertà Sabato 7,
Domenica 8 e Sabato 14 Settembre
3) DECATHLON Saronno Via Varese 1 - Saronno
Tel. 02 450760479 Sabato 7, Domenica 8 e Sabato
14 Settembre
4) Cooperativa Lavoro e Solidarietà Via Volpi 10 Saronno Tel 02 9625893 int. 5 da Lunedì a Venerdì
13.30 - 17.30
5) Studio Immobiliare Francesco Scioli
Via San Giuseppe 12 – Saronno Tel. 02 9609430
6) GAP - Saronno Via Parini 54 - Saronno
(solo il Giovedì dopo le ore 21)
7) FA.MA Sport Via Carcano 32 - Saronno
Tel. 02 96705120
TERMINE ISCRIZIONE: Giovedì 12 Settembre si
chiuderanno le iscrizioni ON LINE e GRUPPI.
Per tutti gli altri, le iscrizioni si chiuderanno prima della
partenza del 15 Settembre ore 9.00 presso i Gazebo
CLS e i vari punti d’iscrizione nelle date definite.

PERCORSI:
Differenziati, 5 Km (segnaletica rossa) e 10 Km
(segnaletica gialla), per la città di Saronno e il Parco del
Lura.
CHIUSURA MANIFESTAZIONE:
Entro le ore 12:30 o comunque non dopo l'arrivo
dell'ultimo partecipante.
PREMI:
La premiazione si svolgerà alle ore 11.00.
Ai primi 2300 partecipanti verrà garantito un pacco gara.
Gli iscritti alla 10 km, oltre al pacco gara avranno anche
una maglietta tecnica; per gli iscritti alla 5 Km ci sarà solo
il pacco gara. La maglietta tecnica può essere richiesta
con un contributo di € 4.00.
A tutti i partecipanti alla Strasaronno, nel pacco gara
verrà inserito un buono per…
”paghi 1 piatto ne mangi 2”.
Saranno premiati:
- i primi 3 uomini e donne classificati della 10 Km
- le prime 3 scuole con il maggior numero di partecipanti
- i primi 3 gruppi con il maggior numero di partecipanti
- la donna e l’uomo meno giovani
- il bambino e la bambina più giovani
- la persona proveniente da più lontano
RISTORI GRATUITI:
N.1 su tutti i percorsi e ristoro all’arrivo.
SERVIZI GRATUITI:
- Trattamenti osteopatici pre e post gara a cura del
Centro di Formazione e Tirocinio Osteopatico CFTO
dell'Accademia Italiana di Medicina Osteopatica
AIMO di Saronno.
- deposito borse
- spogliatoi
- docce
- assistenza e chiusura percorsi (scopa) con apposito
mezzo
ASSISTENZA SANITARIA:
Croce Rossa Italiana - Sez. Saronno

VARIE: La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo.

COGNOME E NOME
SESSO

DATA DI NASCITA (gg/mm/aa)

GRUPPO

M F
CITTÀ

PROV

CELLULARE

EMAIL

NUMERO PETTORALE

RESPONSABILITÀ
Gli iscritti alla 7° edizione della Strasaronno si assumono tutti i rischi derivanti dalla loro partecipazione alla gara (es: cadute, contatti
con altri partecipanti, spettatori o altro) così esonerando gli l’Ente organizzatore, gli Sponsor e le Amministrazioni pubbliche da ogni
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da loro causati o a loro derivati da terzi. Gli iscritti si impegnano
a rispettare le norme del Codice della Strada e comunque l’Ente organizzatore e/o gli Sponsor declinano ogni responsabilità per
eventuali sinistri che dovessero accadere nel corso della manifestazione. Ai sensi del D.lgs. 196/2003.

DIRITTO DI IMMAGINE
Gli iscritti alla 7° edizione della Strasaronno autorizzano espressamente l’Ente organizzatore, unitamente ai soggetti che effettuano
la ripresa delle immagini dell’evento, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sui quali
potranno apparire, effettuate nel corso della manifestazione podistica aperta a tutti attraverso la città di Saronno ed il Parco del
Lura, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Gli iscritti alla 7° edizione della Strasaronno sono informati che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679,i dati
personali forniti vengono richiesti per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa in merito alle norme antinfortunistiche
relative al D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato su G.U. n. 296/2010 e formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Il mancato conferimento di tali dati, all’atto di iscrizione, comporta la non
ammissione alla partecipazione della manifestazione. Il Titolare del trattamento è Cau Pasqualino, presso Fondazione CLS.
Gli iscritti acconsentono a che la Fondazione CLS ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la
base giuridica del trattamento e, per tale motivo, all’atto dell’iscrizione si presta il consenso.
Data e Luogo

Firma/Firma del genitore per minorenni

I ricavati saranno devoluti alla opere della Fondazione CLS - info e regolamento su www.strasaronno.it
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