


camminando 
con noi sostieni
• le attività di cura, riabilitazione e ricerca del Polo di Bosisio Parini 

• i progetti di Cooperazione Internazionale di OVCI in Sud Sudan, Ecuador 
e Brasile

Bosisio Parini (LC) - Via don Luigi Monza, 20
tel. 031 877 111 – 877 422
Carate Brianza (MB) - Via Sant’ Ambrogio, 32
tel. 0362 904 035
Castiglione Olona (VA) - Via Monte Cimone, 23
tel. 0331 858 288
Como CLG e Casa Famiglia (CO) - Via Zezio, 8
tel. 031 305 000
Como Centro Ambulatoriale (CO) - Via Canturina, 97 
tel. 031 525 755
Endine Gaiano (BG) - Via Repubblica, 14
tel. 035 825 205
Lecco (LC) - Via Belfiore, 49
tel. 0341 495 564
Mandello del Lario (LC) - Via Nazario Sauro, 5
tel. 0341 733 630
Ponte Lambro (CO) - Via don Luigi Monza, 1
tel. 031 625 111
Sesto San Giovanni (MI) - Viale Rimembranze, 12
tel. 02 2428 594
Vedano Olona (VA) - Via don Luigi Monza, 10
tel. 0332 866 080

Il gruppo Amici de La Nostra Famiglia – sezione di Bosisio Parini – organizza la 47a edizione della 
Camminata dell’Amicizia, evento ludico-motorio a passo libero aperta a tutti di 7 – 12 km, con 
partenza ed arrivo al CAMPO di MOTOCROSS di Bosisio Parini.

Le iscrizioni sono possibili presso le sedi 
de La Nostra Famiglia di:

domenica
18 settembre 

2022 
47a

camminata
dell’amicizia

Assistenza medica: sul percorso e 
all’arrivo, a cura della Croce Verde di 
Bosisio Parini.

Contributo a sostegno dell’evento 5,00 Euro 
con dono promozionale per tutti i partecipanti.

I contributi di partecipazione richiesti per 
il seguente evento posto in essere in diret-
ta attuazione degli scopi istituzionali della 
FIASP sono sottoposti al regime fiscale di 
cui al Decreto Legislativo 03 luglio 2017 
n 117 art.85 Codice del terzo Settore che 
prescrive non considerarsi commerciali.

Contributo di partecipazione

Ampi parcheggi nelle vicinanze del 
campo di motocross.

Servizio docce e custodia borse non di-
sponibile.

REGOLAMENTO

Responsabile Organizzativo:  Giovanni Brambilla cod FIASP CO59178

1) RITROVO - Dalle ore 07.30 presso il 
CROSSDROMO BORDONE di Bosisio Parini.

2) ISCRIZIONI - Le iscrizioni si accettano sino alle 
ore 9.30.

3) PARTENZA - partenza libera dalle ore 08.00 alle 
ore 09.30
Per i parcheggi si dovrà attenersi alle indicazioni 
suggerite dall’organizzazione.
Il Percorso rimarrà aperto e presidiato dal personale 
predisposto dall’Organizzatore fino alle ore 12.00

4) INFO E PRENOTAZIONI - LA NOSTRA FAMIGLIA 
031-877111 - Giovanni Brambilla 031-877596 
e.mail camminata@lanostrafamiglia.it
5) PERCORSI - 7-12 km 

6) MISURE ASSISTENZIALI – In favore dei parte-
cipanti connessi all’evento: Ambulanza Croce Verde 
di Bosisio Parini- Servizi Ristoro come da Protocollo 
Federale- assistenza sul percorso, collegamento 
radio e/o cellulari e assistenza recupero partecipanti, 
servizio di chiusura sui vari percorsi. L’evento è 
assicurato tramite polizze stipulate dalla FIASP con 
Groupama filiale di Pordenone per:
   A) Responsabilità civile verso Terzi
   B) Garanzia Infortuni dei partecipanti (senza limiti
   di età).
L’assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si 
attengono agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il cartellino di 
partecipazione, non rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati 
dall’organizzazione ed il codice della strada.

7) INFORMATIVA BREVE SUI DATI PERSONALI 
- FIASP tratta i dati personali richiesti in fase 
d’iscrizione (nome cognome e data di nascita) 
per finalità di carattere organizzativo dell’evento 
e assicurativo coinvolgendo se nel caso, la 
Compagnia Assicurazione Spa. Entrambe le finalità 
NON richiedono il consenso degli interessati. I dati 
trattati da FIASP non saranno trasmessi all’estero 
e saranno conservati sino al termine dell’evento e, 
quindi distrutti. In ogni caso non saranno oggetto 
di processo decisionale automatizzato, né di 
profilazione. Il conferimento dei dati richiesti, ai sensi 
dell’ART. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per 
procedere con l’iscrizione e autorizzare l’interessato 
alla partecipazione dell’evento. Lo stesso può 

comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, 
anche proponendo reclamo all’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati personali.

8)  DICHIARAZIONE - I partecipanti, con l’iscrizione 
all’evento accettano i Regolamenti della FIASP con-
sultabili presso i punti di “VISIBILITA’ FIASP” presenti 
nell’ambito della zona di accreditamento. Per quanto 
non citato, in ogni caso, vige regolamento FIASP.
OMOLOGATO con Provvedimento n. CO 212 del 
25/05/2022 dal Comitato Territoriale FIASP di CO-
LC-SO.

9) INFORTUNI - Dovranno essere denunciati imme-
diatamente presso il tavolo dei Commissari Tecnici 
Sportivi presenti ad ogni evento FIASP. L’infortunato, 
entro 72 ore successive all’evento infortunistico, a 
mezzo raccomandata “R.R.” dovrà inviare alla Com-
pagnia di Assicurazione Groupama Via De Paoli, 7 
33170 Pordenone, il cartellino di partecipazione con 
scritto nome e cognome e la certificazione medica o 
di pronto soccorso e una nota circostanziale di come 
e dove è avvenuto l’infortunio.

10) DIRITTO D’IMMAGINE - Con l’iscrizione all’even-
to il partecipante autorizza espressamente gli Orga-
nizzatori, unitamente ai media partner, dell’acquisi-
zione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse 
od in movimento che eventualmente lo ritraggano 
durante la propria partecipazione a questo evento, su 
tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozio-
nali e/o pubblicitari.

11) DIVULGAZIONE DELL’EVENTO - Il ritrovamento 
del presente volantino in località non autorizzate è da 
ritenersi puramente causale e comunque non predi-
sposto dell’organizzazione.

12) Durante l’evento si applica il Protocollo Fede-
rale FIASP delle misure a contrasto e contenimento 
della diffusione del virus Covid19 che prevedono 
una zona circoscritta dove è garantito l’assenza di 
assembramenti con distanziamento per le iscrizioni 
dei singoli partecipanti e al rientro per il ritiro del 
sacchetto ristoro, il rispetto delle norme igieniche e il 
comportamento da tenere da parte dei podisti su tutti 
i percorsi tramite cartelli esposti alla partenza.


