


REGOLAMENTO

Organizzazione
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sezione Provin-
ciale di Milano - Settore Marketing & Fund Raising di via 
Amadeo 41- Milano - telefono 02 49521127.

Contributo di partecipazione 
Per tutti i percorsi oblazione di Euro 8,00. 
Ritrovo 
A partire dalle ore 08.00, accedendo all’ Autodromo Nazionale 
di Monza dagli ingressi di Porta Vedano e S.Maria alle Selve di 
Biassono (parcheggi interni). 
Percorsi 
Km 2,4 segnaletica gialla  pista junior - km 5,8 segnaletica 
verde  pista stradale - km 9 segnaletica rossa pista stradale e 
percorso sterrato - km 14 segnaletica blu  pista stradale e 
percorso sterrato. 

Percorso Avventura: lungo il tracciato dei 9 km saranno 
inoltre allestiti una serie di giochi a tema riservati a ragazzi 
fino a 15 anni. A chi completerà il percorso verrà consegnato 
un riconoscimento. 

Punti di iscrizione e informazione
ISCRIZIONI ONLINE COLLEGANDOSI AL SITO:
www.marciaformula1.liltmilano.org
Spazio Prevenzione della Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori via S. Gottardo 36 - Monza tel. 039 3902503 
Segreteria Organizzativa del Settore Marketing & Fund 
Raising della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di via 
Amadeo 41 - Milano - tel. 02 49521127 
CR Sport Shoes - Via Casati 167 - Arcore - tel. 039 6015046 
fax.039 6882447 
CR Sport Shoes - Viale Tunisia 8 - MM1 Porta Venezia 
tel.02 36521245 - fax. 02 36521421 
Idea Regalo - Via S. Antonio 17 - 20851 Lissone
tel. 039 480893 
Prink 20 - Viale Monza 170 Milano - tel.02 2553070 
Uff. IAT Pro Monza - Piazza Carducci 2 - Monza
tel. 039 323222
Solo per iscrizione gruppi FIASP - Sig. Carnevali
tel. 335 1013745 
Il giorno della Manifestazione presso gli ingressi in pista.
Termine d’iscrizione 
Individuali sino alle ore 10.00 del giorno della manifestazione.
Gruppi entro le ore 22.00 di venerdì 07/06/2013 presso lo 
Spazio Prevenzione di via San Gottardo 36 - Monza
tel. 328 5623477.
Gruppi FIASP entro le ore 20.00 di sabato 08/06/2013
Sig.Carnevali - tel. 335 1013745.
Partenza 
La partenza verrà data in pista alle ore 9.15 utilizzando lo 
stesso semaforo delle gare automobilistiche. Dopo tale ora 
fino alle ore 10.00 sarà possibile la partenza libera.

Ai partecipanti saranno garantite la copertura assicurativa, i 
ristori e le segnaletiche negli orari previsti.
La manifestazione avrà luogo con qualunque condizione 
meteorologica. 
Ristoro 
Per i percorsi di km 2,4 e km 5,8 all’arrivo; per i percorsi km 9 e 
km 14 ristoro intermedio al km 7 ed al termine della gara.
Controlli 
Mediante punzonatura per i percorsi 5,8 - 9 - 14 km. 
Riconoscimento individuale 
Al momento dell’iscrizione, maglietta ufficiale della Manife-
stazione. 
Riconoscimento gruppi 
verranno premiati: 
i gruppi aderenti alla Fiasp che parteciperanno con almeno 
15 iscritti; 
i gruppi più numerosi appartenenti a varie categorie.
Premiazione 
È prevista alle ore 11.00. 
Trattamento dei 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 al DPCM 
03/11/2010 pubblicato in GU n°296/2010. Tali dati anagrafici 
non vengono nè trattati nè detenuti dall’organizzazione ma 
inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto sopra. Ricor-
diamo inoltre che il mancato conferimento di tali dati all’atto 
d’iscrizione comporta la non ammissione alla manifestazione. 
Tale informativa s’intende acquisita dal partecipante con la 
consegna del documento di partecipazione a qualunque 
manifestazione FIASP.
Avviso importante
Si ricorda che a far dato dal 1 gennaio 2012, per potersi 
iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP, la quota richiesta è 
comprensiva della maggiorazione di euro 0,50, rilasciando il 
proprio nome, cognome e data di nascita al fine di adempiere 
gli obblighi previsti relativamente al DPCM 03/11/2010 - GU 
N.296/2010.
Responsabilità
L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità per 
quanto possa accadere prima, durante e dopo lo svolgimento 
della manifestazione. Le polizze assicurative attivate sono di 
responsabilità civile verso terzi e infortunistiche per tutti i 
partecipanti alla manifestazione.
L’organizzazione considera l’iscrizione come dichiarazione di 
idoneità fisica del partecipante inerente la normativa di legge 
prevista dal D.M. del 28/02/1983 sulla tutela sanitaria per 
l’attività non agonistica. Data la non competitività della mani-
festazione non sono ammessi reclami a quanto stabilito dagli 
organizzatori.
Responsabile della manifestazione 
Dr.ssa Franca Fossati-Bellani - Presidente LILT Milano 
Servizi assicurati dall’ organizzazione 
Ambulanze sui percorsi, presidio medico all’arrivo, servizio 
radiomobile assicurato dal gruppo CB di Monza;
chiusura percorsi con apposito mezzo. 
Concorsi 
All’arrivo è predisposto un apposito tavolo ove i partecipanti 
al concorso FIASP potranno richiedere al personale incaricato 
dal C.P.M. la vidimazione delle tessere, previa presentazione 
del cartellino di partecipazione completo di nome e cogno-
me, regolarmente punzonato lungo il percorso ed annullato 
all’arrivo. 
N.B. per errori/omissioni vale e si intende applicato il regola-
mento FIASP. 
Chiusura manifestazione 
Alle ore 13.00. 


