INFORMAZIONI e REGOLAMENTO
RUNxBASIAN 2021 - 5 SETTEMBRE
PERCORSI DIFFERENZIATI con SEGNALETICA: BLU 7KM, ROSSA 14KM, validi per i concorsi FIASP/IVV.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE:
SOCI FIASP 6€ con ric., 3€ senza ric.
NON SOCI FIASP 6,5€ con ric. , 3,5€ senza ric.
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI: via mail a staff@200bpm.it, online su 200bpm.it/runxbasian
RITROVO: Dalle ore 7.45, presso il Oratorio S. Luigi, Via Dante 13 Basiano – Partenza libera dalle 8.00 alle 9.30.
TERMINE ISCRIZIONI: - Individuali fino all’ora di partenza. - Di gruppo fino alle ore 21.00 di sabato 4 Settembre via email a
staff@200bpm.it
COME SI ARRIVA
Autostrada A4 – Mi-Ve: uscita Cavenago Cambiago, direzione Basiano Centro tramite Via Industrie / SP 245.
Per chi arriva da Gessate e/o Trezzo Sull’Adda percorrere la SP179 e seguire le indicazioni Basiano Centro.
PARCHEGGIO CONSIGLIATO: Pratone Asilo Nido, Via Marconi 18, Basiano

REGOLAMENTO
ORGANIZZAZIONE: ASD 200bpm
RICONOSCIMENTO INDIVIDUALE: Sarà consegnato all’arrivo ai primi 400 iscritti che avranno portato a termine il percorso. Il
riconoscimento sarà un gioco di società, della linea party games di CreativaMente
PARTENZA: Libera dalle 8.00 alle 9.30, consegna cartellini a partire dalle 7.45. I partecipanti sono invitati a rispettare l’ora di
partenza, in quanto non si garantiscono segnaletica, copertura assicurativa, controlli e ristori, prima di quest’orario; oltre ad
attenersi scrupolosamente alle norme del codice della strada (art.190).
PERCORSI: Il percorso è unico, all'altezza di Cascina Castellazzo, al km 3, è presente una deviazione per chi vorrà seguire il percorso
da 14km. Dopo 7 km circa il percorso si ricongiungerà con quello da 7km fino al traguardo. Segnalazioni chilometriche ogni 2 Km.
Buona parte dei percorsi sono all’interno di aree boschive. Misto asfalto e sterrato, si segnalano sentieri stretti e radici all’interno
del bosco. Prestare attenzione. I percorsi attraverseranno i luoghi più caratteristici di Basiano e paesi limitrofi, cascine e campagne
circostanti, bosco del Rio Vallone e naviglio Villoresi. Il percorso da 14km prevede un passaggio all’interno del bellissimo Parco
CEM di Cavenago Brianza.
RISTORI: NON saranno presenti ristori intermedi come da protocollo COVID.
Al termine sarà consegnato un “ristoro personale” ad ogni partecipante, comprendente 1 bottiglia d’acqua da 0,5L, 1 mela, 1
merendina.
DOCCE e SPOGLIATOI: NON sono previsti il servizio docce e spogliatoi come da protocollo COVID
DEPOSITO BORSE: sarà allestita una zona, NON CUSTODITA, adibita a deposito borse
CONTROLLI: Mediante timbrature su tutti i percorsi.
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: Alle ore 12. Dopo tale orario non si garantiscono segnaletica, copertura assicurativa, controlli e
ristori.
RESPONSABILITA’: La manifestazione è assicurata per la Responsabilità Civile Verso Terzi e gli infortuni dei partecipanti, senza
limiti di età, tramite polizze specifiche stipulate dalla FIASP.
RESPONSABILE MANIFESTAZIONE:
ADS 200bpm, nella persona di Luca Cappello. Tel 340 7921070
SERVIZI: Ambulanza e assistenza medica Croce Verde Pioltello
AVVISO AI NON TESSERATI FIASP: Si ricorda che dal 1 gennaio 2012, SOLAMENTE PER I NON SOCI FIASP, per potersi iscrivere a
qualsiasi manifestazione FIASP sarà obbligatorio acquistare il documento di partecipazione con la maggiorazione di 0,50€,
rilasciando 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.
TRATTAMENTO 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 esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa,
in relazione agli elenchi delle persone partecipanti e in merito alle norme antinfortunistiche richiamate dal DPCM 03/11/2010
pubblicato in G.U.N. 296/2010. Tali dati anagrafici non vengono né trattati, né 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 di partecipazione a qualunque manifestazione FIASP.
Per qualsiasi errore e omissione, vale e si intende applicato il regolamento F.I.A.S.P.

