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FEDERAZIONE ITALIANA AMATORI SPORT PER TUTTI
COMITATO TERRITORIALE FIASP COMO, LECCO, SONDRIO - Omologazione n° 918 del 11-12-2018

Il Gruppo Podistico

ITALIAN TRAVEL BAGS
SINCE 1952

organizza a

OLGIATE COMASCO 
LUNEDÌ 22 APRILE 2019

                               Amici podisti seguiteci sul sito web: www.dialogoclub.it 

Evento podistico internazionale ludico motorio aperto a tutti, con percorsi di Km. 7-12-20-30  interamente 
sterrati nel verde dei boschi e pinete, sul confine Italo-Svizzero. Valido per i concorsi Internazionali FIASP – I.V.V. 

e Piede Alato. Concorso Provinciale Paesaggi Lariani - Concorso “La mia Provincia” del Comitato di Varese.

Per conoscere ulteriori particolari della manifestazione 
(localizzazione luogo di partenza, mappe dei percorsi, luoghi attraversati, ecc. ecc.) 

visitate WalkApp 
(applicazione della FIASP scaricabile gratuitamente per iOS e Android)

42° CROSS  OLGIATESE
MARATONA DEL CONFINE

Con i Patrocini di: 
Parco Regionale 
Spina Verde

PARCO REGIONALE SPINA VERDE

Il presente volantino può essere esposto unicamente nei locali pubblici di Olgiate Comasco, località di svolgimento della manifestazione. Pertanto il ritrovamento dello stesso in locali pubblici di altri comuni è da ritenersi casuale o comunque non predisposto dall’organizzazione. 
Il presente viene distribuito a mezzo di un incaricato ai partecipanti delle manifestazioni podistiche nelle località di effettuazione delle stesse. L’organizzazione non risponde di qualsiasi altra tipologia di divulgazione. 

Riconoscimento: VALIGETTA PORTA NOTEBOOK cm 38x26x5,5

PARTE DEL RICAVATO SARÀ DEVOLUTO AD UN ENTE SOCIOASSISTENZIALE LOCALE



PROGRAMMA E REGOLAMENTO  
GRUPPO PROMOTORE:  “Dialogo Club” - Via Don Luigi Sterlocchi, 60 - Olgiate Comasco.  
 Responsabile: Rossini Franco - Tessera Fiasp 18592/CO - Tel. 347 900 58 61.  

PARTENZA E ARRIVO: Centro sportivo “Pineta” in Via Don Sterlocchi 60 – Olgiate Comasco
 dalle ore 7.30 alle ore 9.00, per i percorsi di Km. 7-12-20  
 dalle ore 7.30 alle ore 8.30, per il percorso dei 30 Km. 

TERMINE MANIFESTAZIONE:  Ore 14.30, o comunque dopo l’ultimo partecipante giunto all’arrivo.

PERCORSI: Km. 7-12-20-30 Tracciati ondulati e pressochè sterrati, su strade di campagna e sentieri boschivi delle colline 
comasche, e nel Parco Regionale Spina Verde.       Impegnativo, ma molto panoramico il percorso di lunga distanza. 
N.B. Si informa che il percorso dei 30 km. risulta impegnativo; per cui coloro che si cimenteranno su tale distanza, 
dovranno essere in possesso di una buona preparazione fisico-atletica; inoltre negli eventuali tratti difficoltosi per la 
propria incolumità, si consiglia di procedere con attenzione e a solo passo di marcia.
(N.B. per compensazione dislivello altimetrico, il tracciato di lunga distanza risulterà un chilometraggio inferiore al dichiarato)

INFORMAZIONE TECNICA: In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza del partecipante, 
la manifestazione potrà svolgersi con modifiche anche dell’ultima ora, sia per quel che riguar-
da la lunghezza dei vari percorsi che alla planimetria dei tracciati.   

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: L 10,00 con riconoscimento per soci FIASP
 L 2,50 senza riconoscimento per soci FIASP 
 L 10,50 con riconoscimento per non soci FIASP
 L 3,00 senza riconoscimento per non soci FIASP
N.B. LE QUOTE SONO MAGGIORATE DI 0,50 EURO PER TUTTI I NON TESSERATI FIASP PER OTTEMPERARE AL DM 296 20.12.2010
Tali somme sono contributi non soggetti a I.V.A. a norma dell’Art. 4, secondo e sesto periodo D.P.R. 633/72 e successive modificazioni, i 
contributi suindicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente depliant in diretta attuazione degli scopi 
istituzionali ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lettera A-B-D. L.G. S. 460/97 e del comma 3° dell’articolo 111 del TUIR.

RICONOSCIMENTI INDIVIDUALI:       Ad ogni partecipante giunto entro le ore 14.30 con il cartellino 
di partecipazione con diritto di riconoscimento, verrà consegnato: una valigetta porta notebook.

PREMIO DI RAPPRESENTANZA Saranno premiati i gruppi più numerosi con un minimo di 15 partecipanti con: Articoli vari e Coppe. 
AI GRUPPI, ore 10.15: N.B. I sodalizi dovranno necessariamente presentare la lista contenente:
 l’intestazione gruppo, denominazione manifestazione e data; elenco dei partecipanti 
 (completo di nome, cognome, n° tessera FIASP valida per l’anno in corso).

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:      Le iscrizioni dei gruppi dovranno pervenire solo ed esclusivamente telefonando al
                       n. 342 014 6162, oppure via mail all’indirizzo dialogoclub@gmail.com a partire da 
 Venerdì 19 aprile, dalle ore 20.30 alle 22.00 entro e non oltre Sabato 20 aprile alle ore 22.00.
 Le iscrizioni individuali avranno luogo sul posto di partenza fino alle ore 9.00 
 di Lunedì 22 aprile 2019. 

SERVIZI PREVISTI:            Ristorazione con bevande e alimenti adeguati - Ambulanza - Assistenza e recupero marciatori  
 Collegamenti Radio/Telefonici - Protezione civile - Servizi igienici e Docce - Deposito borse.  

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d’iscrizione (nome, cognome e data 
di nascita) per finalità di carattere organizzativo della manifestazione e assicurativo, coinvolgendo, se del caso, la Compagnia Groupama Assicurazioni spa. 
Entrambe le finalità NON richiedono il consenso degli interessati. I dati trattati da FIASP non saranno trasmessi all’estero e saranno conservati sino al termine 
della manifestazione e, quindi, distrutti. In ogni caso non saranno oggetto di processo decisionale automatizzato, nè di profilazione. Il conferimento dei dati 
richiesti, ai sensi Art. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per procedere con l’iscrizione e autorizzare l’interessato alla partecipazione dell’evento ludico 
motorio. Lo stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche proponendo reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

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

COME RAGGIUNGERCI: - Dalla Statale 342 “Briantea” (a metà strada fra Como e Varese).       
 - Autostrada A-9 dei Laghi, diramazione Como, uscita Lomazzo, 
    proseguire direzione nord, verso Bizzarone (Confine Svizzero).
 - Autolinea FNMA autoservizi, linea Como - Varese.

DICHIARAZIONE DI DERESPONSABILIZZAZIONE: 
Il Partecipante è tenuto al rispetto di tutte le Norme previste dalla Federazione.

L’assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengano agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il documento di partecipa-
zione ben visibile con scritto i dati anagrafici e non rispettino gli itinerari prefissati dall’Organizzazione. Tutti i Partecipanti, con l’iscrizione alla Manifestazione, 
accettano i Regolamenti FIASP consultabili presso il tavolo di visibilità della FIASP presente in ogni manifestazione. 

INFORTUNI: Dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissari Tecnici Sporti presenti ad ogni evento FIASP l’infortunato, o un fami-
liare a lui prossimo, entro le 72 ore successive all’evento infortunistico, a mezzo raccomandata “R.R.”, dovrà inviare alla Compagnia Assicurativa GROUPAMA 
di Pordenone Via De Paoli 7 - 33170 Pordenone, il cartellino di partecipazione personalizzato e la certificazione medica o di pronto soccorso e una nota circo-
stanziale di come e dove è avvenuto l’infortunio. 
I partecipanti alla manifestazione sono tenuti al pieno rispetto delle norme previste dal vigente Codice della Strada.


