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Macelleria
Bedolo Massimo

Via Martiri Della Liberazione 74
Pozzuolo Martesana (MI)

tel. 02 95359368

via Il Caravaggio 
Pozzuolo Martesana (MI)

Tel. 02 95359089 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (normativa a tutela della riservatezza dei dati personali). Il trattamento dei dati personali conferiti alla UISP viene effettuato nel rispetto della 
tutela della riservatezza degli interessati, per gli scopi e nelle modalità di seguito evidenziate. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs 196/2003, ivi incluso il diritto a vedere aggiornati i propri 
dati e ad opporsi ad un loro eventuale utilizzo a fini commerciali. Titolare del trattamento dei dati è UISP Nazionale, Largo Nino Franchellucci, 73, 00155 Roma. Il trattamento da parte delle articolazioni territoriali e dagli 
organismi UISP avviene nel rispetto di quanto indicato dalla legge, dalla presente informativa e dai regolamenti interni UISP. Modalità di trattamento dei dati. I dati personali in questione saranno trattati: su supporto, 
informatico, magnetico e su supporto cartaceo; da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs 196/2003; con 
l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e di evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale nonautorizzato. 

www.cdinformaticasrl.com www.cstigroup.com

Betty
Acconciature

Melzo (MI)
Tel. 02.9573.9692

RITROVO

PARTENZA

PERCORSI

CONTRIBUTO

CHIUSURA MANIFESTAZIONE

RESPONSABILITA’

ISCRIZIONE GRUPPI

RISTORI

INFORMAZIONI 
in Piazzale Nenni, 1 Pozzuolo M.na
Luogo per la partenza e l’arrivo.

email : asdredspozzuolo@gmail.com 
Stefano 340.9883172 Sergio 366.1301755

Libera dalle 7:30 alle 9:30. I partecipanti sono invitati a rispettare l’orario di partenza, in quanto non
si garantiscono segnaletiche, copertura assicurativa, controlli e ristori prima di questo orari.
Inoltre sono tenuti a rispettare scrupolosamente le norme del codice della strada (art.190).

Differenziati con segnalazioni ogni 3 km circa. Percorso su asfalto. La manifestazione si effettuerà
con qualsiasi condizione di tempo. Percorso km 6 verde, km 10 giallo, km 14 blu, km 21 rosso.

Senza Riconoscimento € 2,50
Con Riconoscimento € 6,00 (primi 500)

entro le ore 19:00
di Sabato 13/04

ore 12:30 o comunque dopo
l’arrivo dell’ultimo partecipante

Ogni 5 km circa
e all’arrivo.

La manifestazione è assicurata tramite polizza UISP con polizza RCT che siano soci UISP 
o no, senza limiti di età e polizza per infortuni per tutti i partecipanti regolarmente iscritti.

Manifestazione podistica non competitiva 

a passo libero aperta a tutti

Minimo 10 persone per gruppo. Servizio Docce all’arrivo.

percorsi:

km - - -6 10 14 21

DOMENICA 14 aprile 2019

pOZZUOLO MARTESANA

6^ edizione6^ edizione

A.S.D. REDS RUNNERS
UNNERS in collaborazione con

Gruppo Giovani

BdP

Verranno premiati i primi 10 gruppi più numerosi. 
Sono garantiti riconoscimenti ai primi 500
iscritti. Successivamente verranno accettate 
solo iscrizioni senza riconosimento. Il riconosci-
mento sarà un pacco gastronomico.

CAIRO
intermediari 
assicurativi 

dal 1963

Largo Conti Anguissola 3, Truccazzano (Milano)
02/9583025 – osterialeduecolonne@gmail.com

OSTERIA
CON CUCINA
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