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REGOLAMENTO  
ORGANIZZAZIONE - USOB ASD e Oratorio San Martino di Bareggio. 

RITROVO - Alle ore 8.00 presso l’Oratorio San Martino, in via Novara, 27 a Bareggio, luogo di partenza e di 
arrivo.  

PERCORSI - Differenziati. Segnalazioni chilometriche ogni 1 km, entrambi i percorsi da 6 e da 14km si snodano in ambito cittadino e 
su sterrato, attraverso il Parco Arcadia ed il Parco dei Fontanili. La manifestazione si effettuerà con qualsiasi condizione meteorologi-
cal. 

TERMINE ISCRIZIONI - Fino all’orario di partenza massimo. Termine iscrizioni GRUPPI: ore 18:00 del 10/11/2018.  I gruppi devono 
consegnare all’atto dell’iscrizione l’elenco dei partecipanti. E’ possibile iscriversi presso: 

- USOB A.S.D. – Oratorio San Martino Bareggio Via Novara, 27 – Tel. 0290278794 Cell. 3515592657 –  

mail: asdusob1949@gmail.com 

PARTENZA - Libera dalle ore 8.30 alle 9.00. I partecipanti sono tenuti a rispettare l’ora di partenza in quanto, non si garantiscono 
segnaletica, copertura assicurativa, controlli e ristori prima del suddetto orario, oltre ad attenersi scrupolosamente alle norme del codi-
ce della strada (art. 190). 

CHIUSURA MANIFESTAZIONE - Ore 11.30 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante giunto prima dell’orario di chiusura. 

RISTORI - Due sul percorso e uno all’arrivo. 

RICONOSCIMENTI - Singoli: ai primi 500 iscritti, borsa gastronoica. Gruppi: saranno premiati tutti I gruppi sportivi con un minimo di 15 
partecipanti, agli altri gruppi premi a sorpresa 

RESPONSABILITÀ’ - La manifestazione è coperta da assicurazione RC stipulate con Assicurazione Cattolica. La volontaria iscrizione e 
partecipazione alla manifestazione è considerata anche tacita dichiarazione di idoneità fisica per questa attività sportive amatoriale 
non competitiva.  L’organizzazione pertanto, che in base alle vigenti normative non è tenuta a richiedere certificato medico di buona 
salute del partecipante, considera con l’iscrizione l’idoneità fisica inerente la normative di legge prevista dal D.M. 28/02/1983 sulla 
tutela sanitaria per l’attività non competitiva e declina ogni responsabilità civile e penale per quanto fisicamente possa accadere, pri-
ma durante e dopo la manifestazione. In particolare non saranno presi in considerazione reclami o infortune causati dal mancato 
rispetto del presente regolamento e dalla inosservanza del codice della strada, dalle partenze anticipate dalle deviazioni del 
percorso tracciato dall’organizzazione. L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per 
motivi che ritiene opportuni per una migliore organizzazione della manifestazione. 

Con l’iscrizione alla manifestazione ogni concorrente autorizza l’USOB a.s.d. ad esporre, sia sul proprio sito che nelle proprie mani-
festazioni, fotografie e/o filmati riguardanti la “29° San Martiin in mès I vign”. (Informativa D.Lgs. 196/2003) 
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