INFORMAZIONI e REGOLAMENTO
SANTACATERUN – DOMENICA 28 NOVEMBRE
PERCORSI DIFFERENZIATI con SEGNALETICA: BLU 7KM, ROSSA 14KM, validi per i concorsi FIASP/IVV.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: Gratuito, ristoro e gadget garantiti per i primi 300 iscritti
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI: via mail a staff@200bpm.it, online su 200bpm.it/santacaterun
RITROVO: Dalle ore 8, presso il Centro Sportivo Seven Infinity, Via Toscana 1, Gorgonzola
PARTENZA: Adulti, partenza unica ore 9 - Bambini/Ragazzi, partenza unica ore 10
TERMINE ISCRIZIONI: Salvo esaurimento posti: Individuali fino all’ora di partenza. - Di gruppo fino alle ore 21.00 di sabato 27
Novembre via email a staff@200bpm.it
COME SI ARRIVA: Autostrada Est Est uscita Gessate - Strada Padana Superiore ingresso Città da Via Degli Abeti (Vigili del Fuoco)
PARCHEGGIO CONSIGLIATO: Parcheggio Centro Sportivo o nei dintorni di Via Toscana

REGOLAMENTO
ORGANIZZAZIONE: ASD 200bpm
RICONOSCIMENTO INDIVIDUALE: Sarà consegnato all’arrivo ai primi 300 iscritti che avranno portato a termine il percorso. Il
riconoscimento sarà un gadget legato alla Fiera di Santa Caterina.
PERCORSI: Il percorso bambini/ragazzi sarà a "bastone" andata-ritorno, chiuso al traffico veicolare sull'alzaia Naviglio Martesana.
Il percorso da 10 km si svilupperà nelle campagne a sud di Gorgonzola su terreno sterrato, ma ben battuto, per concludersi
sull'alzaia Naviglio Martesana. Misto asfalto e sterrato, si segnalano sentieri stretti e tratti disconnessi. In caso di pioggia durante
l’evento o nei giorni precedenti si potrebbero formare pozzanghere insidiose. Prestare attenzione. Il percorso attraverserà le
campagne a Sud di Gorgonzola e Bellinzago Lombardo.
RISTORI: NON saranno presenti ristori intermedi come da protocollo COVID.
Al termine sarà consegnato un “ristoro personale” ad ogni partecipante, garantito per i primi 300 iscritti.
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 11. 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 da UISP.
RESPONSABILE MANIFESTAZIONE:
ADS 200bpm, nella persona di Luca Cappello. Tel 340 7921070
SERVIZI: Ambulanza e assistenza medica VOS Gorgonzola, in associazione con l’ente Fiera
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.

