
Il Gruppo Podistico San Carlo Casoretto 

con il Patrocinio del Municipio 3

organizza per

DOMENICA 11 GIUGNO 2017

2a STRACAS    RETT    
Memorial Enrico Uccellini

manifestazione podistica a passo libero 

di Km 5,300 circa

Partenza alle ore 17.00

Iscrizione ad o! erta libera a partire da Euro 5

Iscriviti Online su: www.asdcasoretto.it
Riconoscimento: Scaldacollo ai primi 200 iscritti!

Inoltre: estrazione di 30 Magliette DF Sport Specialist

Ed ancora: sconto sulla Cena con Musica Live 

che seguirà la manifestazione!

Per informazioni e iscrizioni: GPCasoretto@ASDCasoretto.it

Organizzazione: GPCasoretto

Sito: www.asdcasoretto.it

Al termine della Manifestazione 

Salamelle, Patatine, Birra  e

Musica Live

Municipio 3

www.comune.milano.it/municipio3

Ore 19.00 Ore 20.00
“Revisited 60s Rock”“Classic Rock & Pop”



REGOLAMENTO
ISCRIZIONI: 
Online sul sito www.asdcasoretto.it 
Via mail a GPCasoretto@ASDCasoretto.it 
Telefono:  Giulio Pozzi cell.:  328 4543409 - Claudio Scotti cell.: 335 6851382 - Gianluca Garbujo cell.: 335 6876764
Tutte le domeniche mattina dal 14 Maggio 2017, dalle 11.00 alle 12.00 presso il Bar dell’oratorio San Carlo Casoretto in Piazza San 
Materno 15

RITROVO: Oratorio San Carlo Casoretto, Piazza San Materno, 5 - Milano - a partire dalle ore 15.00 
PARTENZA: Ore 17.00
TERMINE MANIFESTAZIONE: ore 18.30 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante
RISTORI: Sarà previsto un solo ristoro all’arrivo

QUOTE: o" erta libera a partire da 5€

RICONOSCIMENTO: Durante il Concerto che seguirà la manifestazione saranno estratti 30 premi o" erti dallo Sponsor DF Sport 
Specialist, per tutti i partecipanti Scaldacollo GPCasoretto a ricordo dell’evento

TERMINE DELLE ISCRIZIONI: Domenica 11 Giugno ore 16.30

RESPONSABILE MANIFESTAZIONE: GIULIO POZZI - Cell.: 328 4543409

SERVIZI PREVISTI: assistenza medica con servizio autoambulanza, servizio scopa

INFORMAZIONI TECNICHE:

In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza dei partecipanti, la manifestazione potrà svolgersi con 
modi$ che anche dell’ultima ora, sia nella lunghezza dei percorsi che nel disegno dei tracciati, tutte le informazioni saranno pubbli-
cate sul sito www.asdcasoretto.it con tempestività

DICHIARAZIONE DI DERESPONSABILIZZAZIONE:

La manifestazione è coperta da assicurazione RC stipulata tramite il C.S.I.
La volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è considerata anche tacita dichiarazione di idoneità $ sica per questa 
attività sportiva amatoriale non competitiva. L’organizzazione pertanto, che in base alle vigenti normative non è tenuta a richie-
dere certi$ cato medico di buona salute del partecipante, considera con l’iscrizione l’idoneità $ sica inerente la normativa di legge 
prevista dal D.M. 28.2.83 sulla tutela sanitaria per l’attività non competitiva e declina ogni responsabilità civile e penale per quanto 
$ sicamente possa accadere, prima durante e dopo la manifestazione. In particolare non saranno presi in considerazione reclami o 
infortuni causati dal mancato rispetto del regolamento del GPCasoretto e dalla inosservanza del Codice della Strada, dalle partenze 
anticipate o dalle deviazioni del percorso tracciato dall’organizzazione.

INFORTUNI:

dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dell’organizzazione allegando il cartellino d’iscrizione personalizzato

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:

Si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n. 193/2003, i dati anagra$ ci da apporre sul cartellino di iscrizione alla manifestazione, 
vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, in relazione agli elenchi delle persone 
partecipanti ed in merito alle norme antinfortunistiche richiamate al D.M. 20/12/2010 pubblicato in G.U. n. 296/2010. Tali dati 
anagra$ ci 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 cartellino di partecipazione.

DIRITTO D’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 immagini $ sse o in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la pro-
pria partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari 

DIVULGAZIONE MANIFESTAZIONE:

Il presente opuscolo verrà distribuito da incaricati del Gruppo Podistico a tutti i negozianti della zona e sarà disponibile presso la 
Parrocchia Santa Maria Bianca della Misericordia e presso l’Oratorio Casoretto.
 
RINGRAZIAMENTI:

Si ringraziano tutti gli Sponsor, tutti i volontari che hanno contribuito a rendere speciale questa seconda “Stracasoretto”


