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30 OTTOBRE 2016 - Cascina San Fedele, Parco di Monza 

RITROVO: ore 8.00
presso Cascina San Fedele - Parco di Monza

PARTENZA: libera, dalle ore 8.30
con possibilità di iscrizione e partenza fino alle ore 9.30

CHIUSURA: ore 12.30

www.goodmorningbrianza.it

ISCRIZIONE GRUPPI 
Pietro Cambiaghi (Responsabile)
sportinsiemebrianza2@gmail.com
348 2822462 - dalle ore 19.00 alle 20.30

orari info e iscrizioni

L’INCASSO SARÀ DEVOLUTO AI PROGETTI SOCIALI DI GOOD MORNING BRIANZA
WWW.GOODMORNINGBRIANZA.IT

PROMOSSO DA:

SI RINGRAZIA:CON IL PATROCINIO DI:

1^ manifestazione ludico motoria non competitiva BENEFICA a carattere internazionale

con percorsi a passo libero di 7 - 14 km

Organizzato da

Main sponsor

GRAZIE AGLI SPONSOR E AI PARTNER, L’INTERO RICAVATO DELLA MANIFESTAZIONE ANDRA’ 
A SOSTEGNO DEI PROGETTI SOCIALI DI GOOD MORNING BRIANZA

charity

GIALLO 7 KM ROSSO 14 KM

I DUE PERCORSI

I percorsi si sviluppano su strade asfaltate e sentieri boschivi all’interno del parco di Monza. Sono previsti: 
un ristoro per il percorso di km 7; due ristori per il percorso di km 14 . All’arrivo ristoro finale per tutti!



ORGANIZZAZIONE: 
Sport Insieme Brianza e Good Morning Brianza
RESPONSABILE MANIFESTAZIONE: 
Pietro Cambiaghi (tesserato FIASP) 
RESPONSABILITÀ: 
La manifestazione è assicurata tramite FIASP con po-
lizza RCT senza limiti di età e con polizza per infortuni 
per tutti i partecipanti. L’organizzazione non è respon-
sabile dei partecipanti che non abbiano il documento 
di partecipazione ben visibile con scritto nome, cogno-
me e non rispettino gli itinerari prefissati dall’organiz-
zazione. Saranno considerate estranee tutte le perso-
ne prive di documento di partecipazione. 
Nota Bene: i partecipanti sono invitati a rispettare l’ora 
di partenza per poter usufruire di segnaletica, copertu-
ra assicurativa, controlli e ristori. Sono anche respon-
sabili in proprio dell’osservanza delle norme del codice 
della strada, art.190. La manifestazione avrà luogo con 
qualsiasi condizione di tempo. 
PARTENZA: 
Dalle ore 8.30 alle ore 09.30
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: 
Ore 12.30, comunque dopo l’arrivo dell’ultimo 
concorrente. 
PERCORSI: 
Differenziati, con segnalazione ogni 2km 
Percorso di km. 07 (SEGNALETICA GIALLA).
Percorso di km. 14 (SEGNALETICA ROSSA).
CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE (km7-km14): 
Con riconoscimento
€ 5.50 per tesserati FIASP, € 6.00 per non tesserati
Senza riconoscimento 
€ 2.50 per tesserati FIASP, € 3.00 per non tesserati. 
Tali somme sono contributi non soggetti a iva a norma 
dell’articolo 4, secondo e sesto periodo D.P.R. 633/72e 
successive modificazioni. I contributi suindicati sono 
finalizzati alla realizzazione della manifestazione in 
oggetto del presente volantino in diretta attuazione 
degli scopi istituzionali ai sensi dell’articolo 2, comma 
1 lettera A-B del  D .LGS .460/97 e del comma 3 dell’ar-
ticolo 148 del TUIR. In caso di mancata partecipazione 
non sarà rimborsata la quota d’iscrizione già versata.
Avviso importante per i non tesserati FIASP: 
Si ricorda che dal 01/01/2012, solamente per i non tes-
serati FIASP, per potersi iscrivere alle manifestazioni 

ISCRIZIONI INDIVIDUALI 

In prevendita (fino al 28/10)
• Negozi Bricosport 

Seregno - Cinisello Balsamo - Cesano M.
• Ufficio di Piano (c/o Comune Biassono) 

via San Martino 9 - Biassono / T. 039 2201008 
• Bar Tabaccheria Mokaribe  

Via Stoppani n°13 - Sovico 
• Bar Caffee Point di Tremolada Cesare 

Piazza Frette n°21 - Sovico
• Sedi Cooperative partner
• ONLINE su www.goodmorningbrianza.it 

In loco (dalle ore 8.30 alle ore 9.30)
•  Cascina San Fedele, Parco di Monza

ISCRIZIONI GRUPPI (fino alle ore 20 del 29/10)

• Pietro Cambiaghi  T. 348 2822462  
Email: sportinsiemebrianza2@gmail.com

• ONLINE su www.goodmorningbrianza.it

Iscrizioni con e senza riconoscimento.
Saranno inoltre premiati i gruppi più numerosi 
e i migliori travestimenti di Halloween.

Con riconoscimento
€ 6.00 non tesserati FIASP 
€ 5.50 tesserati FIASP 

Senza riconoscimento 
€ 3.00 non tesserati FIASP

€ 2.50 tesserati  FIASP

INDIRIZZO CASCINA SAN FEDELE:  viale Cavriga - 20052 Monza (MB)
PARCHEGGI: il parcheggio principale, a pagamento, si trova in viale Cavriga 
(1200 posti). Altri parcheggi sono situati in Viale Regina Margherita e Via Petrarca.

FIASP sarà obbligatorio acquistare il cartellino di par-
tecipazione con la maggiorazione di euro 0.50, rila-
sciando il proprio nome, cognome e data di nascita, al 
fine di adempiere agli obblighi previsti relativamente 
al D.P.C.M .03/11/2010 - G.U. n°296/2010.  
SERVIZI ASSICURATI DALL’ORGANIZZAZIONE: 
Ambulanza munita di DAE e di personale addestrato 
dalle ore 8.30, con la presenza di un medico all’arrivo. 
CONCORSI: 
All’arrivo è predisposto un apposito tavolo ove i parte-
cipanti ai concorsi F.I.A.S.P ./I.V.V. possono richiedere 
al personale incaricato dal C.P.M. la vidimazione delle 
tessere previa personale presentazione del cartellino 
di partecipazione, completo di nome e cognome, re-
golarmente vidimato lungo il percorso ed annullato 
all’arrivo. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
Si informa che, ai sensi dell’art.13 D .LGS n°196/2003, 
i dati anagrafici (nome, cognome , data di nascita) da 
apporre sul documento di partecipazione alla mani-
festa¬zione, vengono richiesti principalmente per gli 
adempimenti previsti dalla compagnia assicurativa, 
in relazione agli 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. Il 
mancato conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizio-
ne comporta la non ammissione alla manifestazione. 
Ricordiamo invece che l’indirizzo e-mail è facoltativo 
e  sarà utilizzato per comunicazioni relative all’utilizzo 
della raccolta fondi e ad altri eventi di Good Morning 
Brianza. Tale informativa si intende acquisita dal par-
tecipante con la consegna del documento di partecipa-
zione a qualunque manifestazione FIASP. 

N.B. L’eventuale rinvenimento del presente volantino 
in locali senza permesso è da considerarsi puramente 
casuale o comunque non predisposto da codesta orga-
nizzazione. Lo stesso viene distribuito anche a mezzo 
di un incaricato direttamente ai partecipanti alle mani-
festazioni esclusivamente nelle località di effettuazio-
ne delle marce. L‘organizzazione non risponde di altre 
forme di divulgazione.  
Le informazioni contenute nel presente volantino sono 
valide salvo errori e/o omissioni di stampa.

REGOLAMENTO

DOVE ISCRIVERSI

QUOTE DI ISCRIZIONE

come raggiungerci

AI 10 GRUPPI PIU NUMEROSI VERRA’ DATO COME RICONOSCIMENTO 
UN PACCO DOLCI OFFERTO DALLA PASTICCERIA “I DOLCI” .

ALLE 2 CLASSI PIU’ NUMEROSE ISCRITTE TRAMITE IL NOSTRO SITO 
VERRANNO REGALATE STAMPE FOTOGRAFICHE OFFERTE DA “PIXUM.IT”.

AI 2 MIGLIORI TRAVESTIMENTI (PER ORIGINALITA’ E DIVERTIMENTO,
 A DISCREZIONE DEGLI ORGANIZZATORI) VERRANNO REGALATI 
BUONI ACQUISTO PER STAMPE FOTOGRAFICHE OFFERTI DA “PIXUM.IT”.

ALLE 2 SOCIETA’ SPORTIVE PIU NUMEROSE VERRANNO REGALATI 
BUONI ACQUISTO DA “BRICOSPORT”.

gruppi

classi scolastiche

AI PARTECIPANTI (FINO ESAURIMENTO SCORTE) VERRANNO REGALATI BUONI SCONTO 
OFFERTI DA “PIXUM.IT” E “BRICOSPORT” E UNA BORRACCIA “BRIANZACQUE”.
CHI SI ISCRIVERA’ “CON RICONOSCIMENTO”, RICEVERA’ ANCHE LA SACCA (SHOEBAG) 
DELLA HALLOWEEN WALK&RUN OFFERTA DA “SPORTIT”.

INDIVIDUALI

travestimenti

societa' sportive

RICONOSCIMENTI

DALLE ORE 8CI SARA' IL TRUCCABIMBI!


