5 ͣEdizione StraBresso 2022
Regolamento ufficiale
La manifestazione si svolgerà SABATO 1 OTTOBRE 2022 con qualsiasi condizione di tempo e, in caso
di annullamento, non darà luogo a rimborsi di nessun genere.
La Polisportiva Circolo Giovanile Bresso si riserva di apportare modifiche alla programmazione, senza
preavviso e senza alcuna comunicazione.
La raccolta e il trattamento dei dati personali che le saranno richiesti sono effettuati per le finalità
connesse alla sua partecipazione, per la fornitura dei servizi inerenti e per la realizzazione dell’evento
sportivo organizzato dalla Polisportiva Circolo Giovanile Bresso con il Patrocinio del Comune di Bresso.
Il partecipante consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità
in atti (art.26 l. 15/68 e art 489 c.p.), dichiara di all’atto dell’iscrizione di compilare, firmare accettare e
rispettare il Regolamento della 5 ͣedizione della StraBresso e relativo modulo autocertificazione
COVID-19 e di mantenere la distanza di sicurezza e tutte le precauzioni come da normative governative
anti-covid attualmente in vigore. Inoltre essere consapevole che la partecipazione agli eventi sportivi
agonistici e non agonistici è potenzialmente un’attività a rischio se non si è adeguatamente preparati e in
condizioni fisiche idonee; dichiara inoltre di iscriversi volontariamente e di assumersi tutti i rischi
derivanti dalla propria partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti,
spettatori o altro, condizioni di tempo, traffico e condizioni della strada; di concedere l’autorizzazione
senza remunerazione e secondo quanto indicato nel Regolamento, all’uso di fotografie, filmati, ecc.
relativi alla propria partecipazione all’evento e dichiara infine di aver letto e preso conoscenza
dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.LGS.30 Giugno 2003 n.196 e di conseguenza dà il proprio
consenso al trattamento dei dati. Attesta che con l’accettazione dell’iscrizione tramite il pagamento del
contributo richiesto, solleva e libera espressamente gli organizzatori e tutti gli sponsor dell’evento da
responsabilità di ogni tipo conosciute e sconosciute, derivanti dalla propria partecipazione all’evento.
I minorenni devono essere accompagnati e sotto responsabilità di un genitore o chi ne fa le veci.
I partecipanti sono invitati al rispetto delle più elementari norme del Codice Stradale e delle segnalazioni
degli organizzatori che non potranno essere ritenuti responsabili di eventuali incidenti. La
manifestazione avrà inizio con ritrovo dalle ore 15:00 al Centro Sportivo Comunale di Bresso in Via
Grazia Deledda, con partenza prevista alle ore 15:30, garantendo il servizio sul percorso, per una durata
massima di 4 ore.
L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità per i fatti che avvengano nel corso della
manifestazione. La manifestazione è coperta da Contratto Assicurativo, per i partecipanti iscritti.
L’organizzazione considera con l’iscrizione la idoneità fisica e non si prende carico di nessuna
responsabilità.
Viene garantita assistenza medica curata da C.R.I.
Per visualizzare gli ulteriori dettagli è possibile scaricare il regolamento su
https://www.pcgbresso.it/atletica/strabresso-2022/
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Festa Madonna del Pilastrello 5° Edizione StraBresso – 1 Ottobre 2022
ORGANIZZAZIONE: Polisportiva Circolo Giovanile Bresso –Sezione Atletica atletica@pcgbresso.it –
www.pcgbresso.it
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: Giovanni Balbo +393472181990 e Marco Milanesi +393280168646
PERCORSI: 2km 5km 10km (medesima partenza e arrivo)

RITROVO e PARTENZA: presso Centro Sportivo Comunale Via Grazia Deledda – Bresso ai seguenti orari:




2km: Ritrovo h15 E PARTENZA h15.30 (circa)
5km competitiva FIDAL: Ritrovo h16.30 E PARTENZA h 18.00, a seguire partenza 5km NON
competitiva
10 km competitiva FIDAL: Ritrovo h16.30 E PARTENZA a seguire della 5k, a seguire partenza 10km
NON competitiva

ARRIVO:



2km Area Parco Rivolta
5/10km (competitiva e non) Arrivo Campo Comunale di Bresso

ISCRIZIONI:
Gara 2km e 5km e 10km Non Competitiva Si accettano iscrizioni fino al giorno della gara il 1 ottobre 2022.
La quota di adesione è: gara di 2km di 2€ (costo interamente versato per assicurazione gara) gara 5km e
10km competitiva e non competitiva 10€
È possibile iscriversi nei seguenti modi:



on line al seguente OTC -> https://join.endu.net/entry?edition=71413
Per la 2km contattando Marco Milanesi +393280168646

La ricevuta sarà da presentare il giorno della gara per il RITIRO DELLA Maglia e del PETTORALE.
CONSEGNA PETTORALI:
Il giorno della gara dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 al Campo Comunale di Via Grazia Deledda

PROGRAMMA ORARIO:
Dalle Ore 9.00 Ritiro dei pettorali presso il Campo Sportivo Comunale di Via Grazia Deledda
Ore 15.30 Partenza gara Scuole 2k
Ore 18.00 Gara 5km COMPETITIVA FIDAL a seguire la 5km NON Competitiva
A seguire Gara 10km COMPETITIVA FIDAL a seguire Gara 10km NON COMPETITIVA

PREMIAZIONI:
PREMIAZIONI INDIVIDUALI: Verranno premiati i primi tre ragazzi/ragazze nella gara riservata alle scuole di
2km. Verranno premiati i primi tre Uomini e Donne classificate nella gara competitiva FIDAL della 5 km e
10km, inoltre verranno effettuati premi a sorpresa.
PREMIAZIONI SCUOLE: Verranno Premiate le prime 6 Scuole di Bresso con il numero maggiore di iscritti
“pesato” per il numero totale di alunni della Scuola stessa.
I premi saranno così suddivisi:
1°

Classificata

400 €

4°

Classificata 150€

7° Classificata 150€

2°

Classificata

300 €

5°

Classificata 150€

8° Classificata 150€

3°

Classificata

250 €

6°

Classificata 150€

9° Classificata 150€

PREMIAZIONI A SORPRESA: L’organizzazione premierà ad estrazione diversi partecipanti (gruppo più
numeroso, il più piccolo, il più grande, etc..)
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