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RUN&BIKE – REGOLAMENTO NON COMPETITIVA FIASP 
RITROVO e ISCRIZIONI: Dalle ore 7.30, presso il Centro sportivo “Seven Infinity”, via Toscana 7 luogo 
di partenza e arrivo della corsa.  
TERMINE ISCRIZIONI: Individuali: fino all’ora di partenza. Gruppi: fino alle ore 21.00 di sabato 12 Marzo 
2022 via email: run@200bpm.it  
SERVIZI: Ambulanza e assistenza medica | Assicurazioni RCVT e Infortuni FIASP |  
Deposito borse non custodito | “Chiusura corsa” con servizio “scopa” 
COME SI ARRIVA: Strada Statale SS11 (Padana Superiore). Strada Provinciale SP13 (Agrate-Melegnano). 
Metropolitana MM2 (fermata Gorgonzola). TEEM (uscita Gessate)  
ORGANIZZAZIONE: A.S.D. 200BPM >>> www.200bpm.it  
RICONOSCIMENTO INDIVIDUALE: Maglia tecnica Run&Bike (fino ad esaurimento ) - gioco in scatola 
della linea “travel game” di Creativamente dal valore di 14,90€, garantito per i successivi 400 iscritti con 
rilascio di email personale.  
RICONOSCIMENTO DI GRUPPO: Il riconoscimento sarà consegnato alle ore 10.00 ai tre gruppi più 
numerosi.  
PARTENZA: Libera dalle ore 8.00 alle 9.00.  
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: 7km (rosso), 15km (azzurro). Differenziati, con segnalazioni chilometriche ogni 2 Km, 
interamente pianeggianti nel verde delle Cascine Gorgonzolesi e dell’Alzaia Naviglio Martesana. RISTORI: 
Ristoro personale all’arrivo per tutti.  
CONTROLLI: non previsti per normativa covid-19 – controllo finale al tavolo FIASP  
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: Alle ore 12.00, comunque dopo l’arrivo dell’ultimo atleta.  
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 con GROUPAMA filiale 
di Pordenone. L’Assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengano agli orari ufficiali 
di partenza, non abbiano il documento di partecipazione ben visibile con scritto i propri dati anagrafici e non 
rispettino gli itinerari prefissati dall’organizzazione. 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 MANIFESTAZIONE: Luca Cappello – 340 7921070 – 
staff@200bpm.it CONCORSI: All’arrivo e’ predisposto un apposito tavolo ove i partecipanti ai concorsi 
I.V.V. possono richiedere al personale incaricato dal C.P.M. la vidimazione delle tessere previa personale 
presentazione del cartellino di partecipazione, completo di nome e cognome, regolarmente punzonato lungo 
il percorso e annullato all’arrivo.  
AVVISO AI NON SOCI FIASP: Si ricorda che a far data 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. Nota Bene: Per 
qualsiasi errore e omissione, vale e si intende applicato il regolamento FIASP.  
INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: FIASP tratta i dati personali richiesti in fase di 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 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, né 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 DI 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 immagine fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi, nonché su 
materiali promozionali e/o pubblicitari. 


