
Manifestazione ludico motoria internazionale a passo libero aperta a tutti
Concorso del Comitato MI-MB “La Provincia e le sue cascine”

 Valida per i concorsi Nazionale FIASP, Piede Alato ed Internazionali IVV
Percorso da 10 km - Partenza unica ore 15.00

Sarà possibile accedere ai percorsi fino alle ore 15.30

Vestiti di allegria
indossando il vestito
da Babbo Natale e
coloriamo le vie ed
i sentieri di Triuggio.

Per tutti i bambini
ci sarà un simpatico

omaggio!

MIMB 991414 23/09/2014

Con il patrocinio del



ORGANIZZAZIONE Triuggio Marching Band - Via S. Ambrogio, 3 - 20844 Triuggio (MB)

ITINERARI Km. 10, attraverso sentieri e strade asfaltate

RITROVO Presso la palestra delle Scuole medie di Triuggio in via Kennedy

PARTENZA Partenza unica alle ore 15,00

CHIUSURA Chiusura manifestazione ore 17,30

RISTORI Uno al 5° km.

RICONOSCIMENTO Cappellino o cerchietto di Babbo Natale

RICONOSCIMENTO
GRUPPI

Cesti alimentari al gruppo più numeroso, e ai gruppi con un minimo di 
20 partecipanti, ai quali è fatto obbligo presentare all’atto dell’iscrizione 
l’elenco nominativo del gruppo. Premiazione alle ore 16,30

ISCRIZIONE SINGOLI Termine iscrizioni entro le ore 15.30 del 6/12/2014

ISCRIZIONE GRUPPI Si accettano fino alle ore 21.00 del 5/12/2014 (dovranno essere firmate 
dal responsabile della società e contenere l’elenco dei nominativi con i 
relativi numeri di tessera FIASP per i tesserati, nominativi e data di nascita 
per i non tesserati).

QUOTE ASSOCIATIVE
DI PARTECIPAZIONE

TESSERATI FIASP
Senza riconoscimento e 2,00 - Con riconoscimento e 3,50
NON TESSERATI FIASP
Senza riconoscimento e 2,50 - Con riconoscimento e 4,00
Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’Articolo 
quattro, secondo e sesto periodo DPR 633/72 e successive modificazioni. 
I contributi indicati, sono finalizzati alla realizzazione dell’evento ogget-
to del presente volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai 
sensi dell’Articolo 2, comma 1 lettera A/B del DLGS 460/97 e del terzo 
comma dell’Articolo 148 del TUIR. 
Si ricorda che a far data dal 01 Gennaio 2012 SOLAMENTE PER I NON 
TESSERATI FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP 
sarà obbligatorio acquistare il documento di partecipazione con la mag-
giorazione di e 0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e data di na-
scita al fine di adempiere agli obblighi previsti relaivamente al DPCM 
03/11/2010 - GU n. 296/2010.

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 escusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia As-
sicurativa, in relazione agli elenchi delle persone partecipanti ed in merito 
alle norme antinfortunistiche richiamate al DPCM 03/11/2010 pubblicato 
in GU n. 296/2010. Tali dati anagrafici non vengono ne trattati, ne detenuti 
dall’Organizzazione, 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 e partecipazione a qualunque manifestazione FIASP

RESPONSABILI
MANIFESTAZIONE

Corbo Graziella - Cell. 347.5623368
Sala Giuseppe - Cell. 348.5606028


