
Domenica 10 aprile 2016  
in concomitanza con la Cento Chilometri di Seregno  
Manifestazione podistica non agonistica a passo libero di km 6-12 aperta a tutti 

REGOLAMENTO 
ISCRIZIONI presso: 

- € 4,00  Scuole di appartenenza per studenti, genitori e/o accompagnatori entro     
                   Giovedì 7 aprile 2016 
- € 6,00   MARCIACARATESI A.S.D. - P.za Cesare Battisti, 1 Carate B.za  
                    Tel. 0362.903970  - 339.8469712 e-mail: infotiscali@marciacaratesi.it 
                  - sabato  2 e sab. 9 aprile  ore 15/18,30 c/o Stand Comune di  
                    Seregno/Marciacaratesi in P.za Italia  
                  - mart.  5 aprile e giovedì 7 aprile dalle ore 9 alle ore 12,30 c/o Comune di    
                    Seregno – Ufficio Sport Via Umberto I, 78 – 1° piano. 
                  - sabato  9 aprile ore 15/18,30 c/o Palasport Somaschini (ex Palaporada) 
                  - domenica 10 aprile fino alle ore 9,30 c/o Stand Comune di Seregno -   
                   Marciacaratesi Via alla Porada ang. V.Bologna                                
                   iscrizione per i GRUPPI possono essere fatte anche telef. e via e-mail                                              
-    € 6,00    - MAXISPORT presso i propri punti vendita di Lissone (tel. 039.4655076) -            
                    Merate (tel. 039.9908685) – Sesto S.Giovanni (tel. 02.99775540) 
                     entro Ven. 8 aprile; 

                          - ESSETRE specialisti dell’auto - V. S. Pellico, 12 - Meda (te. 0362.348401)                             
                     entro VEN. 8 aprile;  

TERMINE ISCRIZIONI sabato      9 aprile ore 23,00 per i gruppi;  
                               domenica 10 aprile ore   9,30  per i singoli 

RITROVO    ore   9,00  Via alla Porada ang. Via Bologna  
PARTENZA  ore   9,45. I partecipanti sono tenuti ad osservare l’orario di partenza (in quanto 
non si garantiscono segnaletica, copertura assicurativa, controlli e ristori prima di tale orario) e 
ad attenersi scrupolosamente alle norme del codice stradale (art. 190). 
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 13.00 circa. 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 4,00  -  € 6,00  
(tale somma è il contributo, non soggetto ad IVA a norma dell’art. 4, secondo e sesto periodo 
– DPR n. 633/72 e successive modifiche. Il contributo è finalizzato alla realizzazione della 
manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi Istituzionali ai 
sensi dell’art. 2 comma 1 lettera  
A-B,  D. Lgs. 460/97 e del 3° comma dell’art. 111 del TUIR). 
RICONOSCIMENTI: a tutti i partecipanti sacca gara con T-shirt e gadget – fino ad 
esaurimento - al momento dell’iscrizione presso Stand Marciacaratesi, punti Maxisport ed           
                                                                        Essetre auto 
RICONOSCIMENTI SPECIALI: coppe ai gruppi più numerosi con min. 20 partecipanti ed al 
più giovane.     
PERCORSI:I percorsi da  km 6 e km 12, segnalati da apposite frecce, si snodano su strade e 
parchi cittadini.  
La manifestazione sarà effettuata con qualsiasi condizione meteorologica. 
RISTORI: uno intermedio sul percorso della 12 km, uno all’Arrivo per tutti. 
SERVIZI: Servizio Medico – Servizio Scopa. 
RESPONSABILITA’: l’organizzazione non si assume nessuna responsabilità per fatti che 
avvengano nel corso della manifestazione. Le polizze assicurative da cui essa è assistita, sono 
esclusivamente una polizza di responsabilità civile verso terzi e polizze infortunistiche per tutti i 
partecipanti alla manifestazione. L’organizzazione considera con l’iscrizione l’idoneità fisica del 
partecipante inerente la normativa di legge prevista dal D.M. 28.02.83 sulla tutela sanitaria per 
l’attività non agonistica 
Responsabile Percorso/logistica Silvio Redaelli 
RESPONSABILE MANIFESTAZIONE: Manuela Berti   
COMUNE DI SEREGNO – UFFICIO SPORT 
Via Umberto I, 78 – 20831 Seregno  (MB) 
Tel + 39 0362 263.447 – fax +39 0362 263449 
e-mail: info.sport@seregno.info 
www.comune.seregno.mb.it   
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